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P
otrebbe sembrare
una sorpresa, ma più
di un’osservatore lo
aveva previsto e det-

to: le imprese più strutturate,
piùinnovative,piùcapitalizza-
te e più attente all’evoluzione
del mercato sono quelle che
hanno reagito meglio e stan-
no resistendo alla crisi. E sono
queste che vedono aumentare
ifatturatianchesenzaconside-
rare l’evoluzione dell’export
che pure è uno dei fattori di
traino del sistema in questo
momento.Manonchelasitua-
zione sia rosea nemmeno per
loro, anzi. Si preannunciano
ancora mesi molto duri, ma il
percorsoèsegnatoinmodoab-
bastanzachiaro.
Sonoquesteimpresechedan-

no la linea e a gettare la spu-
gna sono le piccole e le micro
aziende.Einfatti ilcalodelnu-
merodi iscritte alla Camera di
commercio sottolinea questa
situazione.Sonoquelle impre-
se che vivono nella scia delle
medieedellegrandiochepro-
sperano quando tutto va be-
ne; ma quando si stringe il pe-
rimetrodelmercatosonoquel-
le destinate a soccombere. So-
no quelle che faticano a paga-
re e si finanziano sui fornitori,
complicandoulteriormente la
tenutadellerelazionicommer-
ciali; e sono quelle che fatica-
no a reggere ritardi nei paga-
menti. Ovviamente generaliz-
zarepotrebbeessere fuorvian-
te:cisonoancheimpresedidi-
mensioni rilevanti chesono fi-
niteindifficoltà.Malafotogra-
fia del sistema veronese delle
imprese di capitali con un fat-
turatosuperioreaidiecimilio-
ni di fatturato mostra questo:
la crisi che sta ridisegnando il
sistema delle imprese a Vero-
na. E in questo scenario, che
forse peggiorerà nei mesi a ve-
nire, a pagare un conto salato
saràancora il lavoro.Scarsi se-
gnalidirecuperodiposti,men-
tre le pensioni si allontana-
no.f
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Ideeecapitali
fanno
ladifferenza
nellacrisi

Tornaacrescereil fatturatoperleimpresepiùstrutturateeinternazionalizzateechehannoinvestito
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Sono663 leimpresecontenute nel sistema deibilanci delleimpresedi capitali veronesi del2010.Nella foto unaveduta dellaZaistorica
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STUDIO.Perl’analisi comparativaconfermati i parametri di riferimentoe labancadati Aida

AVeronale«big»
sonoinaumento

SilviaCantele, ricercatricedi Economiaaziendale aVerona

Sceltelesocietà
dicapitalicon
dupliceesercizio
del2009e2010
perpoterfare
iconfronti

Silvia Cantele

Per il terzo anno consecutivo
(dopo il 30.12.2009 e il
30.12.2010) presentiamo que-
sto inserto «speciale bilanci»
dellemaggioriaziendeverone-
si. Un lavoro di comparazione
eanalisidacuiemergonoalcu-
niaspettidell'andamentoeco-
nomico delle imprese scalige-
re. La fotografia che ne emer-
ge è riferita all'ultimo bilancio
adoggidisponibileneidataba-
se, quello del 2010.

AZIENDE PIÙ NUMEROSE. Ri-
spetto alle due edizioni prece-
denti non ci sono novità di ri-
lievo da sottolineare in riferi-
mentoallametodologia:gli in-
dicatoripresceltiperanalizza-
re lo sviluppo, la redditività e
la solidità patrimoniale e fi-
nanziaria delle imprese sono
statimantenutineglianni,an-
che per creare un bagaglio di
informazioni in serie storica,
in un momento difficile come
quello di questi ultimi anni.
Avevamo iniziato infatti con
l'esercizio2008,anno di inizio
della crisi finanziaria che si è
poi trasformata incrisi econo-
mica generale negli anni suc-
cessivi.

Quest’anno (il 2010) sono
663leprimesocietàdicapitali
delsistemaVerona:ovverotut-
te le società di capitali aventi
sede legale nel veronese con
unfatturatosuperiorea10mi-
lioni di euro (e quindi di di-
mensioni medio/grandi ri-
spetto ai parametri normal-
mente utilizzati nelle statisti-
che); il campioneèstatoscelto
tra coloro con bilanci 2010 e
2009 presenti nel database,
per poter calcolare indici che
richiedono il confronto tra
due annualità successive. Si
precisa che nonostante l'ana-
logia nella numerosità dei bi-
lanci analizzati (663 quest'an-
no, 654 nell'edizione dello
scorsoanno), ilcampionedibi-
lanci è diverso ogni anno, per
cuigli indicimedisul2009cal-
colati quest'anno potrebbero
esserediversidaquellicalcola-
ti lo scorso anno.

LA BANCA DATI. Il database a
cui facciamo riferimento è Ai-
da di Bureau van Dijk, nella
versione aggiornata ai primi
di dicembre 2011; su Aida so-
no ad oggi disponibili i dati di
14.633 società di capitali vero-
nesi con bilancio presente per
gli esercizi 2009 e 2010, dai
quali noi abbiamo estratto i
primi 663 per fatturato
(2010). Nel caso in cui la chiu-
sura di bilancio sia diversa dal
31.12 sono presenti i bilanci
chiusi tra il 1 aprile del corri-
spondente anno e il 31 marzo
dell'eserciziosuccessivo(quin-
di insieme alla quasi totalità
di bilanci al 31.12.2010 si ri-
scontrano alcuni che si riferi-
scono al 30.06.2010 o al
31.03.2011).

LE POSSIBILI MANCANTI. Come
per gli scorsi anni, pertanto,
l'eventuale assenza di alcune
società potrebbe essere dovu-
ta all'assenza dei bilanci nel
database, o alla presenza del
bilanciodiunosolodeiduean-
niconsiderati; oppurepotreb-
be trattarsi di società che sep-
puroperantinelveronesehan-

no sede legale altrove. All'in-
terno delle analisi dei singoli
distretti e settori alcune esclu-
sioni potrebbero essere infine
dovute al codice attività Ateco
presente in Aida (errato o co-
munque non corrispondente
ai criteri di estrazione da noi
impostati).
Nellepaginecheseguonotro-

verete diverse tabelle: una ta-
bella generale di tutti i bilanci
d'esercizio e una per i bilanci
consolidati, entrambe in ordi-
ne di fatturato 2010. Sarà pos-
sibile cercare agevolmente
una società in particolare uti-
lizzando l'elencoalfabetico; se
volete confrontare la posizio-
ne «in classifica» del bilancio
di quest'anno rispetto all'ana-
lisi dello scorso anno, abbia-
mo previsto una tabella anche
per questo. Troverete inoltre
alcuni estratti del nostro cam-
pione di bilanci, su cui abbia-
mo fatto dei focus particolari:
le top 20 per fatturato, le top
20 per totale attivo, le top dei
piùimportantidistrettiesetto-
ri economici veronesi.

I GRUPPI VERONESI. I bilanci
consolidati rispecchiano gli
stessicriteridiselezionedeibi-

lanci d'esercizio: campione di
N bilanci 2010 di gruppi aven-
ti sede legale nel veronese, per
i quali sia disponibile anche il
bilancio 2009; per essi sono
stati scelti pochi indicatori si-
gnificativiper lerealtàdigrup-
po.
Gli indicatori presentati con

riferimento alle 663 aziende
sono descritti in dettaglio nel-
la tabella a fianco. Si tratta di
indicatori dimensionali, quali
il fatturato o il totaleattivo e le
relative variazioni indicative
dello sviluppo; indicatori che
misurano le performance in
termini di valore economico
creato (Ebitda, Ebit, reddito
netto) e di redditività del capi-
tale e delle vendite (quali Roa,
RoeeRos);indicatori finanzia-
ri quali la dimensione assolu-
ta e netta dell'indebitamento
verso il sistema bancario/fi-
nanziario (debt e posizione fi-
nanziaria netta), il grado d'in-
debitamento (debt/equity), la
capacità di ripagare il debito
(debt/ebitda), gli oneri finan-
ziari (ebitda/oneri finanziari)
e l'incidenzadelcostodeldebi-
tosulgirod'affari (oneri finan-
ziari/fatturato).f
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METODOLOGIA

Quelleconfatturatooltrei10milionidieuroepreseinesame
passanoda654dellascorsaedizionea663diquest’anno
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congliindici
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L’equipe diEconomia aziendale

BettinaCampedelli conSilvia CanteleeMartina Martini

Anchequest’annoillavoro
dell’analisideibilancidelsistema
manifatturieroscaligeroha
visto,perilterzoanno
consecutivo,comeprotagonisti
l’equipedeldipartimentodi
EconomiaAziendaledell’ateneo
scaligero.Conilsupportoela
collaborazionedi
PricewaterhouseCoopersela
redazioneEconomiadeL’Arena
diVerona.Hannorealizzatole
analisi:BettinaCampedelli
(professoreordinariodi
EconomiaAziendalee
pro-rettoredell'Universitàdegli
StudidiVerona),SilviaCantele
(ricercatricediEconomia
Aziendale),MartinaMartini
(dottorandadiricercain
EconomiaeDirezione
Aziendale).Ilgruppoopera

nell'ambitodeldipartimentodi
EconomiaAziendaledell'ateneodi
Veronaefocalizzaleproprieattività
scientifichesoprattuttosulle
tematichelegateallamisurazione
delleperformanceaziendali,agli
strumentidipianificazione
strategica,controllodigestionee
reportingeconomico,socialeed
ambientaledelleimprese.Si
ringraziaNicolaTommasidelCide
(centrointerdipartimentaledi
documentazioneeconomica)
dell’UniversitàdiVeronaper
l'estrazioneel'elaborazione
statisticadeidatidiAidaeStefania
Crozzolettidell'ufficiostudie
ricerchedellaCciaadiVeronaperil
datisull'anagraficadelleaziendee
societàdicapitaliiscrittealregistro
imprese. R.ECO.
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Tuttiidaticontabilisotto
lalentediunataskforce

BettinaCampedelli,prorettore e docenteall’Universitàdi Verona

Lieveaumento
degliindici
diredditività
Positiva
lariduzionedegli
onerifinanziari

L’ANALISI

Il sistema Verona ha rialzato
la testa nel 2010 in termini di
fatturato, un po’ meno per
quanto riguarda la redditivi-
tà. Sicuramente gli imprendi-
tori scaligeri hanno saputo,
mettendo mano a capitali e fi-
nanziamenti bancari, aumen-
tare investimenti e patrimo-
nio.
Anche quest’anno, in analo-

gia alle precedenti edizioni
dell'inserto, l'analisi è focaliz-
zatasuuncampionedi impre-
severonesi,ovverosuunasele-
zione di società di capitali,
con sede legale nella provin-
cia di Verona, che nel 2010
hanno rilevato in bilancio un
fatturato superiore a 10 milio-
ni di euro. Considerando i
14.633 bilanci complessiva-
mente disponibili nel databa-
se Aida, le 663 società di capi-
tali, oggetto di approfondi-
mento, ne rappresentano il
4,53% in termini di numerosi-
tà e il 76,05% in termini di fat-
turato.
Ne parliamo con Bettina

Campedelli,docentediEcono-
mia Aziendale e pro-rettore
dell’Università di Verona e re-
sponsabile dell’equipe che, in
collaborazioneconPricewate-
rhouseCooperse laRedazione

Economia dell’Arena di Vero-
na, hanno curato la terza edi-
zione dello speciale bilanci.

Qual è il dato che emerge mag-
giormentedall’analisideibilan-
ci 2010?
«Le maggiori aziende verone-
si hanno prodotto nel 2010 un
fatturato complessivo di
41.066 milioni di euro, e tale
fatturatorisulta increscitadel
11,67% rispetto al 2009. Inol-
tre 497 bilanci, pari al 74,96%
del totale, presentano una va-
riazionepositivadel fatturato.
In questi anni di difficoltà
complessivadell'economiain-
ternazionale, il fatturato delle
aziende veronesi ha rilevato
un calo solamente nel 2009
(-3,2% di variazione media sul
fatturato cumulato), mentre
con riferimento all'anno 2008
una crescita del 9% circa».

E il patrimonio?
«Sul fronte patrimoniale si ri-
leva una ripresa degli investi-
menti, in aumento rispetto al
2009 dell'8,47%. Tale incre-
mento dell'attivo di bilancio è
stato finanziato sia ricorren-
do alla capitalizzazione delle
imprese (la variazione positi-
va del patrimonio netto nei
dueannièdel5,10%),siaall'in-
debitamento verso il sistema
bancario e finanziario (in cre-
scita del 4,21%). Nel comples-
so, l'esposizione finanziaria
lorda delle 663 aziende vero-
nesinel2010è paria6.788 mi-
lioni di euro, che scende a
5.397 milioni al netto della li-
quidità. Il rapporto tra ricorso
al debito verso le banche e il

capitale proprio (debt/equity)
nel 2010 si attesta mediamen-
te al 76%, in calo circa di un
punto percentuale».

E sul fronte del credito?
«La minore incidenza dell'in-
debitamentotra le fontie lari-
presa del giro d'affari induco-
no il contenimento del peso
degli oneri finanziari che, in
valore assoluto nel campione
analizzato, sono diminuiti del
14,67%. L'incidenza sul fattu-
rato nel 2010 è stata media-
mente pari allo 0,72%. Miglio-
ra anche la capacità di ripaga-
re il debito e gli interessi gra-
zie al maggior cash flow della
gestione tipica: il rapporto
debt/ebitda medio nel 2010 è
scesodal2,97al2,72,mentre il
rapporto medio ebitda/oneri
finanziari è salito da 6,37 a
8,46».

La redditività come è cambia-
ta?
«Sulfrontedeirisultatiecono-
mici, nel 2010 le aziende del
campione veronese registra-
no un trend positivo: l'Ebitda
è mediamente in crescita del
13,8%, l'Ebitdel20,23%, il red-
dito netto del 30,23%. Pertan-
to, a fronte di un incremento
del fatturato, si verifica anche
una crescita proporzionale
del cash flow da esso generato
(Ebitda/fatturato passa da
5,93% a 6,04%). Gli indici di
redditività registrano un mi-
glioramentocomplessivo,sep-
pure lieve: la redditività degli
investimenti lordi (Roa)passa
da un valore medio del 4% nel
2009 al 4,43%, grazie soprat-

tutto ad un incremento nella
redditività delle vendite (Ros,
da 2,98% a 3,21%). Più sentita
la crescita del Roe medio (dal
4,80% al 5,95%), trainata dal-
la riduzionedell'incidenzade-
gli oneri finanziari, dall'incre-
mento del rapporto di indebi-
tamentocomplessivo(calcola-
to come tot attivo/patrimonio
netto) e dal trend positivo nei
componenti della gestione ex-
tra-caratteristica».

Isettoriconunapiùfortetrend
positivo nel 2010?
«Il commercio all'ingrosso è il
settore che cresce di più e rap-
presenta il 27% dell’economia
veronese. Da alcuni anni, del
resto, il sistema Verona sta
progressivamente assumen-

domaggioricaratteriditerzia-
rizzazione. Nei settori della
produzione sono particolar-
mente performanti l'indu-
stria delle bevande (il vino), la
fabbricazione di prodotti del-
la carta, di macchine e appa-
recchiature,diprodotti inme-
tallo quali elementi da costru-
zione, cisterne e utensili. Va
detto che la crescita si manife-
sta con maggiore intensità e
diffusioneneisettoripiùstrut-
turati e maggiormente orien-
tatiall’export,neiquali, tral'al-
tro, la crescita di fatturato ri-
spettoal2009riguardanonso-
lo le imprese medio-grandi,
ma anche le unità aziendali di
dimensioni più contenu-
te».fP.D.B.
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L’INTERVISTA.Le prime663aziende delsistema-Veronaregistranoun girod’affaridioltre 40 miliardidieuro (+11,67%): 497 bilancimostranoun segnopositivo

Nel2010tornaasalireilfatturato
BettinaCampedelli:«Cresconodipiùisettorimaggiormentestrutturatieorientatiall’estero».Correilcommercio

la nostra affidabilità al servizio dei veronesii nostri numeri

vigilanza ispettiva
mobile: svolta da
pattuglie di guardie giurate
armate e in divisa che
compiono ispezioni dirette
degli edifici da vigilare
(certificate da lettori
elettronici), costituisce un
valido deterrente contro
azioni delittuose.

250 Guardie Giurate

56 Addetti reception

20 Auto pattuglie

7 Furgoni blindati

4000 Clienti

trasporto e gestione
valori: viene effettuato
con l’impiego di furgoni
blindati e non, dotati
di mezzi tecnologici
avanzati. Il reparto
gestione valori dispone
di un centro dedicato
alla lavorazione ed alla
logistica del contante.

sicurezza aeroportuale:
le guardie in servizio
svolgono i servizi di
sicurezza e controllo dei
passeggeri e dei bagagli
presso l’Aeroporto
Valerio Catullo
di Verona-Villafranca.

vigilanza fissa:
garantisce il presidio
continuativo dell’obiettivo
sottoposto a vigilanza
da parte di guardie
giurate armate.
Il controllo visivo diretto
e continuativo dell’area
circostante offre il miglior
deterrente verso possibili
attacchi.

reception e portierato:
la sezione “facility
management” eroga
servizi di guardia
non armata, centralino,
reception e fattorinaggio,
eseguiti da personale
qualificato e addestrato.

televigilanza e pronto
intervento: consiste
nel controllo a distanza
(24 ore su 24, 365 giorni
all’anno), di sistemi
di allarme e/o
di videosorveglianza.
In caso di emergenze la
Centrale Operativa attiva
il pronto intervento delle
pattuglie.

La Ronda: dal 1948 professionisti della vigilanza

via Ciro Ferrari 5
37135 Verona

tel. 045 8292555
Fax 045 8292566

www.laronda.it

LA RONDA FA PARTE DEL GRUPPO FIDELITAS, IMPORTANTE OPERATORE DEL SETTORE A LIVELLO NAZIONALE
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www.larondavigilanza.net

230 Guardie Giurate

145 Addetti reception

24 Auto pattuglie

9 Furgoni blindati

6 Veicoli speciali HDS

4000 Clienti
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Cresciamo insieme

Da 150 anni vicino al territorio.
Una banca semplice che guarda con fiducia al futuro.
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Anagrafica:due settorinuovi

Leanalisi sui bilanci presentiin
questoinsertopartonoda
un'ulteriorecriteriodi
selezione:la dimensione.
Criteriocheabbiamo cercatodi
combinarecon larilevanza
territorialedialcuneattività
nelVeronese. Neifocus
settorialiverrannospiccano
tutti i distrettirilevantidella
provincia diveronacon almeno
10societàdicapitaliche hanno
unfatturato2010superiore a
10milioni dieuro.Equestisono
nove,come per le primedue
edizioni:alimentare, marmo
calzaturiero,grafico-cartario,
logistica,termomeccanica, vino
abbigliamento,macchinari. Nel
nostrodatabase Aidasono
statiriscontrati nelcomplesso
1.811bilanci diaziende
appartenentia questinove
distretti,deiquali200 con
fatturato oltrei 10milioni,che
sarannooggettodei focus(con
particolareevidenza delletop
10diciascuno). I distretti
rappresentanoaggregazioni di
impreseistituzionalizzate e
operantidatempo nel
territorioveronese.

Accantoa questeforme
organizzate,tuttavia,abbiamo
riscontratoaltri settori di
attivitàrilevanti dal puntodi
vistadimensionale: sono 11
settoriindividuati attraverso le
primequattrocifredelcodice
Ateco,con almeno 10aziende
dalfatturato oltre10milioni,
ovvero:25.11 Fabbricazionedi
strutturemetallicheedi parti
distrutture,41.20Costruzione
diedificiresidenziali enon
residenziali,45.11Commercio
diautovetture ediautoveicoli
leggeri,46.31 Commercio
all'ingrossodifrutta eortaggi
freschioconservati, 46.39
Commercioall'ingrossonon
specializzatodi prodotti
alimentari,bevandeetabacco,
46.74Commercioall'ingrosso
diferramenta, diapparecchie

accessoriper impiantiidraulici edi
riscaldamento,47.11 Commercio
aldettaglio inesercizinon
specializzaticonprevalenza di
prodottialimentariedibevande,
46.46Commercio all'ingrossodi
prodottifarmaceutici,46.71
Commercioall'ingrossodi
combustibilisolidi, liquidi,gassosi
ediprodottiderivati, 46.69
Commercioall'ingrossodi
macchinarie attrezzature,49.41
trasportomercisustrada.Questi
settoricontano nelcomplesso
2.356bilanci inAida, dicui 151
confatturato oltre10milioni.

Rispettoall'insertodelloscorso
anno,sono stati mantenuti per
omogeneitài settori
fabbricazione distrutture
metallicheecommercio
all'ingrossodicombustibili,anche
secon meno di10 bilanci sopra
questasoglia,esonostati aggiunti
gliultimi duesettori commercio
all'ingrossodimacchinari e
attrezzatureetrasportomercisu
stradache neglianniscorsi non
raggiungevano quota 10bilanci
sopra10milioni.

Nelcomplesso deltessuto
imprenditorialeveronese, ibilanci
delleaziendemedio/grandi
rappresentanoil 4,53%del totale
deibilanci disponibilisuAida. Peri
distrettiei settori inesametale
incidenzaaumenta
rispettivamente al 11,04% e
6,41%,andandoa rappresentare
realtàpiù grandi enimerose:
rispecchiandoalcunetra le
attivitàpiùaffollate delregistro
impreseveronese,quali il
commercioall'ingrossoeal
dettaglio, le costruzioni, le attività
manifatturiere; restanoinvece
esclusedalla nostra analisi
l'agricoltura(perla forma giuridica
prevalentemente nondicapitali, e
quindil'indisponibilità deibilanci)
ealcuneattivitàdiservizi (es.
immobiliari,alloggioe
ristorazione)per le minori
dimensionimedieaziendali. S.C.
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Ingrossodimacchinarie
trasportomercisuruota
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INSERTOACURA
DELLAREDAZIONEECONOMIA

LA FOTOGRAFIA DEL SISTEMA

Silvia Cantele

Il tessuto imprenditoriale ve-
ronesea fine 2010 era di
99.230 imprese (99.774 nel
2009), di cui 20.933 società di
capitali, iscritte al registro im-
prese della Camera di Com-
mercio di Verona (dati forniti
dal suo ufficio Dati e Statisti-
che). Per capire meglio il con-
testo in cui si colloca la nostra
analisideibilanciabbiamoevi-
denziato la composizione di
questouniversodi imprese se-
condoilsettorediappartenen-
za, con il riferimento ufficiale
delcodiceAteco(nellasuaulti-
ma versione Ateco 2007).
Latabellaafiancorappresen-

ta la numerosità, in termini di
imprese e società di capitali,
di ciascuna divisione Ateco (le
divisioni sono i raggruppa-
menti costruiti sulle prime
due cifre del codice).
Con riferimento al numero

complessivodi imprese, leatti-
vitàpiùdiffusenelveroneseri-
sultano essere, nell'ordine: A
01 Coltivazioni agricole e pro-
duzione di prodotti animali, F
43 Lavori di costruzione spe-
cializzati, G 47 Commercio al
dettaglio(esclusoquellodiau-
toveicoli),G46Commercioall'
ingrosso (escluso quello di au-
toveicoli), L 68 Attività immo-
biliari,F41Costruzionediedi-
fici, I 56 Attività dei servizi di
ristorazione, S 96 Altre attivi-
tà di servizi per la persona, H
49 Trasporto terrestre e me-
diante condotte, G 45 Com-
mercio all'ingrosso e al detta-
glioeriparazionediautoveico-
li, C 25 Fabbricazione di pro-
dotti in metallo (esclusi mac-
chinari). Queste categorie di
impresesonoquellechesingo-
larmentepresehannoun'inci-
denza sul totale imprese regi-
strate superioreal 2%, e in ter-
mini cumulativi costituiscono

il 74% del totale.
Restringendo il campo alle

sole società di capitali, le divi-
sioni più numerose risultano
invece: L 68 Attivita' immobi-
liari, G 46 Commercio all'in-
grosso (escluso quello di auto-
veicoli), F 41 Costruzione di
edifici,G47Commercioaldet-
taglio (escluso quello di auto-
veicoli), F 43 Lavori di costru-
zione specializzati, C 25 Fab-
bricazione di prodotti in me-
tallo (esclusi macchinari), I 56
Attività dei servizi di ristora-
zione, C 28 Fabbricazione di
macchinaried apparecchiatu-
re nca, G 45 Commercio all'in-
grosso e al dettaglio e ripara-
zione di autoveicoli. Ciascuna
di queste divisioni ha un nu-
merodi societàdi capitali pari
adalmenoil2%sultotale,ecu-
mulativamente ne il 55,6%.
Le sezioni di attività econo-

mica, classificatecon le lettere
dell'alfabeto, hanno invece un
livello di dettaglio inferiore ri-
spetto alle divisioni; le sezioni
più numerose, sul totale, nel
veronese risultano essere G
Commercio all'ingrosso e al
dettaglio,riparazionedimoto-
cicli e autoveicoli,AAgricoltu-
ra, silvicoltura, pesca, F Co-
struzioni,CAttivitàmanifattu-
riere, IAttivitàdeiservizidial-
loggio e ristorazione, L Attivi-
tà immobiliari; queste prime
sei sezioni di attività sono
77.637 imprese, pari al 78,24%
del totale. Nel grafico a fianco
sono rappresentate le società
dicapitaliappartenentialledi-
verse sezioni di attività; le
quattro sezioni più numerose
sono G Commercio all'ingros-
soealdettaglio, riparazionedi
motocicli e autoveicoli, C Atti-
vità manifatturiere, L Attività
immobiliari, F Costruzioni,
che nel complesso interessa-
no 13.695 società di capitali,
pari al 65,42% del totale.f
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LAMAPPA.Rappresentato ilpanorama imprenditorialescaligeroattraverso l’analisi delcodiceattività (Ateco) nella suaultimaversionedel 2007

Nel2010aziendeincaloa99.230
Lesocietàdicapitalisono20.933
spiccanoleattivitàimmobiliari,
ediliziaecommercioall’ingrosso
Matrionfasututti il«dettaglio»

MARCHI RAPPRESENTATI: DISTRIBUTION SYSTEM, SWEDA, SAREMA, CORISTECH, FASY, MCT, MICRELEC, EPSON, DIRECA, AXON, EUROBIL, OMEGA

Dieci professionisti dedicati alla vendita ed assistenza su oltre 4000 clienti, potrete scegliere fra una vasta gamma, dal più piccolo registratore di cassa
(oltre 20 modelli) ai sistemi più evoluti per tutti i settori merceologici, sistemi per la ristorazione a touch screen anche con palmari elettronici per: BAR,
RISTORANTI, GELATERIE, TAVOLE CALDE, PIZZERIE, ECC. Con un rapporto prezzo/prestazioni tra i migliori del mercato!!!

DATA SISTEMI srl
Via Velino, 28 - VERONA - Tel. 045 581063 - Fax 045 2374188

E-mail: info@datasistemisrl.it - www.datasistemisrl.it

VENITE A TROVARCI NELLA NUOVA SEDEVENITE A TROVARCI NELLA NUOVA SEDE

S.R.L.

REGISTRATORI DI CASSA FISCALI A PARTIRE DA EURO 340,00 + IVA

REGISTRATORI DI CASSA - SISTEMI PER LA RISTORAZIONE - SISTEMI POS - SCANNER - BILANCE
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Anagrafica del sistema Verona
ATECO

2007
Tot. imprese
al 31/12/10

Società
di capitali

al 31/12/10

Divisioni
di attività

Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali
Pesca e acquacoltura
Estrazione di carbone (esclusa torba)
Estraz.di petrolio greggio e di gas naturale
Altre attività di estrazione di minerali da cave e miniere
Industrie alimentari
Industria delle bevande
Industria del tabacco
Industrie tessili
Confezione di articoli di abbigliamento
Fabbricazione di articoli in pelle e simili
Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta
Stampa e riproduzione di supporti registrati
Fabbr. di coke e prodotti derivanti dalla raffin.
Fabbricazione di prodotti chimici
Fabbr. di prodotti farmaceutici di base e di prep.
Fabbr. di articoli in gomma e materie plastiche
Fabbr. di altri prodotti della lavorazione di miner..
Metallurgia
Fabbr. di prodotti in metallo (esclusi macchinari)
Fabbr. di computer e prodotti di elettronica
Fabbricazione di apparecchiature elettriche
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature nca
Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
Fabbricazione di mobili
Altre industrie manifatturiere
Riparaz., manutenz. ed installaz. di macchine
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore
Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Gestione delle reti fognarie
Attività di raccolta, trattam. e smalt. dei rifiuti
Attività di risanamento e gestione dei rifiuti
Costruzione di edifici
Ingegneria civile
Lavori di costruzione specializzati
Commercio all'ingrosso e al dettaglio e ripar. di auto
Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli)
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli)
Trasporto terrestre e mediante condotte

17.773
45
55

1
1

86
670

86
1

209
888
453
809
117
510

6
106

10
173
770

70
2.072

159
275
841
114

66
1.460

591
448

44
11
19
97
12

5.699
164

10.617
2.349
8.776
9.354
2.608

226
3

12
1
1

52
184

49
1

74
265
195
111

75
231

6
78
10

100
355

39
625

84
133
462

71
28

293
81
80
39

5
5

56
3

2.001
92

791
454

2.612
1.033

351

A 01
A 02
A 03
B 05
B 06
B 08
C 10
C 11
C 12
C 13
C 14
C 15
C 16
C 17
C 18
C 19
C 20
C 21
C 22
C 23
C 24
C 25
C 26
C 27
C 28
C 29
C 30
C 31
C 32
C 33
D 35
E 36
E 37
E 38
E 39
F 41
F 42
F 43
G 45
G 46
G 47
H 49

ATECO
2007

Tot. imprese
al 31/12/10

Società
di capitali

al 31/12/10

Divisioni
di attività

Trasporto marittimo e per vie d'acqua
Trasporto aereo
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
Servizi postali e attività di corriere
Alloggio
Attività dei servizi di ristorazione
Attività editoriali
Attività di produzione cinematografica, di video
Attività di programmazione e trasmissione
Telecomunicazioni
Produzione di software, consulenza informatica
Attività dei servizi d'informazione e altri servizi infor.
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni)
Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione
Attività ausiliarie dei servizi finanziari
Attività immobiliari
Attività legali e contabilità
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestion..
Attività degli studi di architettura e d'ingegneria
Ricerca scientifica e sviluppo
Pubblicità e ricerche di mercato
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
Servizi veterinari
Attività di noleggio e leasing operativo
Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour op.
Servizi di vigilanza e investigazione
Attività di servizi per edifici e paesaggio
Attività di supporto per le funzioni d'ufficio
Istruzione
Assistenza sanitaria
Servizi di assistenza sociale residenziale
Assistenza sociale non residenziale
Attività creative, artistiche e di intrattenimento
Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento
Attività di organizzazioni associative
Riparazione di computer e di beni per uso personale
Altre attività di servizi per la persona
Imprese non classificate
Totale

4
3

714
18

804
5.385

144
102

18
144
623
623
190

15
1.641
5.712

125
780
387

43
834
882

1
319

27
263

16
736
678
307
175

17
176
226

9
26

513
24

764
3.091
4.056

99.230

1
3

195
7

187
580

72
29
11
28

301
263
164

11
176

3.082
55

415
240

32
210
203

1
125

10
133

10
82

222
92
98

1
14
44

2
11

192
1

50
114

2.099
20.933

H 50
H 51
H 52
H 53
I 55
I 56
J 58
J 59
J 60
J 61
J 62
J 63

K 64
K 65
K 66
L 68

M 69
M 70
M 71
M 72
M 73
M 74
M 75
N 77
N 78
N 79
N 80
N 81
N 82
P 85
Q 86
Q 87
Q 88
R 90
R 91
R 92
R 93
S 94
S 95
S 96

X

Società di capitali per sezioni di attività
19,58%

commercio all’ingrosso e al dettaglio,
riparazione di motocicli e autoveicoli

12,57%
altre attività e imprese n.c.

1,68%
attività finanziarie e assicurative

2,66%
trasporto e magazzinaggio

2,78%
noleggio, agenzie viaggio, servizi
di supporto alle imprese
3,36%
servizi di informazione e comunicazione

1,15%
attività artistiche, sportive
di intrattenimento e divertimento
1,19%
agricoltura, silvicoltura, pesca

17,34%
attività manifatturiere

14,72%
attività immobiliari

13,78%
costruzioni

5,52%
attività professionali,

scientifiche e tecniche

3,66%
attività dei servizi di alloggio e ristorazione

P&
G/

A
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LE AZIENDE TOP

Le prime 20 aziende veronesi
per giro d'affari rappresenta-
no un gruppo abbastanza sta-
bile nel tempo, quanto a com-
posizione (solo un paio i nomi
chevengonoacambiarerispet-
to all'inserto dello scorso an-
no). Si tratta prevalentemente
di aziende del commercio (10)
eaziendealimentari (4),segui-
te poi a ruota da aziende ap-
partenenti ai settori agricolo,
metallurgico, termomeccani-
co, delle costruzioni e delle at-
tivitàausiliarieaiservizi finan-
ziari.
Nel complesso queste 20

aziende hanno portato un fat-
turato 2010 di 18.921 milioni
di euro, pari a circa il 46% del
fatturato dei bilanci sopra i 10
milioni di euro (663) e il 35%
delcomplessodibilancidispo-
nibili su Aida (14.633). Anche
per le top 20 il fatturato 2010
appare in crescita, ma ad un
tassoinferiorerispettoalcom-
plessodi663bilancidimedio/
grandi dimensioni (10,25%
contro 11,67%). Emerge che le
20aziendepiùgrandisonocre-
sciute ad un tasso compreso

tra quello medio veronese
(9,63% dei 14.633 bilanci) e
quello presentato dai gruppi
di imprese (10,84% per gli 87
bilanci consolidati che saran-
no presentati nel seguito). La
crescita del fatturato riguarda
comunque 17 aziende su 20
(85%),quindi una fettapo' più
ampia della media dei 663 bi-
lanci del nostro inserto (75%
circa).
Sul fronte patrimoniale e fi-

nanziario, le top 20 risultano
aver investito più delle altre
grandi imprese: il tasso di cre-
scita del totale attivo è infatti
dell'11,16% (contro 8,47% del
complesso di 663 bilanci); gli
investimenti sono stati fatti
conunmaggiorricorsoallaca-
pitalizzazione (+9,64% rispet-
to a +5,10%) e ancor più all'in-
debitamento bancario
(+13,86% rispetto a + 4,21%).
Ne risulta un incremento nel
rapportodebt/equity,chepas-
sa dal 66% al 69%, mentre la
mediadeibilancisoprai10mi-
lioniregistraunalieveriduzio-
ne (che tuttavia li lascia a quo-
ta 76%,ben oltre il valore delle

top20).
Il deciso incremento dell'in-

debitamento finanziario lor-
do ha fatto sì che il beneficio
della riduzione/stasi dei tassi
di interesse si sentisse meno
per le top20: l'ammontare
complessivo degli oneri finan-
ziari rilevati dalle top 20 si è
ridotto dell'8% circa, contro il
14,67%delcomplessodibilan-
ci;ancheinterminidi inciden-
za sul fatturato, la riduzione
degli oneri finanziari si è fatta
sentiremeno per le top20, an-
che se l'indice appare sempre
decisamenteinferioresuquel-
lo medio complessivo (of/fatt
nel 2010 è 0,47% per le top 20
contro 0,72% del totale bilan-
ci), denotando il fatto che
aziende maggiori godono di
condizioni bancarie migliori.
Sul fronte dei risultati reddi-

tuali, le top20risultanoessere
menoefficienti: ilmarginelor-
do sulle vendite si riduce dal
2009 al 2010, passando dal
5,10% al 4,76%, mentre per il
complessodiaziendedellano-
stra indagine si è leggermente
incrementato, attestandosi

nel 2010 ad un livello superio-
re alle top 20 (6,04%).
In generale, i risultati reddi-

tuali medi delle top 20 segna-
no un trend meno positivo del
complesso di aziende verone-
si, o addirittura negativo (per
quantoriguardailredditonet-
to). L'Ebitda medio delle top
20 nel 2010 è cresciuto del
2,82%(contro il 13,8% medio),
l'Ebit è cresciuto del 4,53%
(contro il 20,23% medio), e il
reddito netto si è ridotto del
10% circa (contro la media del
+30%dei 663 bilanci).
Letop20presentanoperòva-

lori di redditività del capitale
maggiori di tutte la altre im-
prese medio/grandi; tuttavia,
la crescita più contenuta del
reddito operativo, combinata
con lapolitica di investimento
delle top20 determinaunRoa
in leggero calo nel 2010 (da
6,07% a 5,71%), mentre quello
medio delle aziende sopra i 10
milioni (4,43%) appare in lie-
ve crescita, seppur mantenen-
dosi ben al di sotto del valore
delle top 20.fS.C.
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FOCUS.Leprimeaziende scaligereper fatturatoe ancheperredditività segnanoperòuna crescita più contenutadel redditooperativoinleggero calo

Le«grandi»hannoinvestitodipiù

Calzedonianel 2010ha superatoilmiliardo difatturato conuna crescitadel16,58%

Inevidenzal’incrementonelrapportodebt/equitydimostra
lalorobuonacapacitàdiaccessoalcreditorispettoallealtreaziende

Gamma Suzuki: Consumo ciclo combinato da 5,6 a 9,7 l/100 km - Emissioni CO2 ciclo combinato da 122 a 225 g/km.

*Offerta valida per immatricolazioni entro 31/01/2012. Dettagli presso le concessionarie aderenti e www.suzuki.it.
Veri 4x4 /+0. ()00& più 6.+3r37& 86&(.:.32) +.&4432)7) per 0& 59&0.8#$ Grand Vitara,
Jimny, SX4, Swift 3-r323 0& *36:& ()00& 86&:.32) .2t)+6&0)" 92 4.&')re di +9.(& .2 1&77.1&
7.'9r)::&" 92 '&6&8ter) +6.2t373 &2',) 2)0 ()7.+2 ) 898t3 (. 7)6.) 7)2:& 7364r)7)$ Imm&+.2. & 7'343 (.m3786&8.v3$

E fino al 31/12/2011, con 3 anni di manutenzione inclusa* in collaborazione con financefinance RROOADAD AASSSISSISTTANCANCEE
MANUTENZ IONEMANUTENZ IONE
GARANZIAGARANZIA

SUZUKI

VERONA
VIA FRANCIA 1/A - Tel. 045 509380

ANNI LUPATOTO
VIAM. PASTELLO 2/G - Tel. 045 8753178

LEGNAGO
VIAE. FERRARI 5 - Tel. 0442 603266
NOVITÀ VASTAGAMMAKM0

S
Prossimamente

Vi aspettiamo nella NUOVA SEDE

in Via Flavio Gioia

Disponibilità

su tutta la gamma

con GPL
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LE AZIENDE TOP

La maggior parte delle azien-
de scaligere con il primato del
fatturatospiccaanchesu tutte
le altre 663 per quanto riguar-
da gli investimenti lordi. Il to-
tale attivo delle aziende com-
prende infatti tutti gli investi-
menti in immobilizzazioni e
nel circolante, ed esprimeper-
tanto un valore di capitale al
lordo della liquidità e delle
passività operative.
Comparando questa classifi-

ca con le top 20 per fatturato
emerge che 12 società appaio-
no in entrambe, segno che la
dimensionerilevanteditaliso-
cietà riguardasia il giro d'affa-
ri sia il capitale. Osservando i
codici ateco si nota come an-
cheinquestaclassificail setto-
re di attività maggiormente
rappresentato è quello del
commercio, che conta 7 socie-
tà;seguono3aziendedelcom-
parto alimenti e bevande, 2
della termomeccanica, della
fornitura energia e gas e delle
costruzioni e infine una socie-
tà per ciascuno dei seguenti
settori: agricoltura, grafico-
cartario, telecomunicazioni e

attività ricreative e di diverti-
mento.
Le 20 società presenti nella

tabellaa fiancopresentano un
ammontare cumulativo di in-
vestimenti riferiti al 2010 pari
a 11.168 milioni, pari al 37,53%
del complesso di 663 bilanci
oggetto della nostra indagine,
e al 19,06% dei 14.633 bilanci
complessivamente disponibi-
li su Aida. L'investimento lor-
do medio è pari a 558,4 milio-
ni nel 2010. La variazione de-
gli investimenti lordidi tali so-
cietà nel 2010 è stata pari al
9,19%, quindi superiore
all'8,47% medio calcolato su
tutteleaziendedimedio/gran-
di dimensioni. In termini di
fatturato l'incremento medio
è stato ampiamente positivo e
parial7,38%,quindialdisotto
dellamediadelnostrocampio-
ne complessivo di imprese
(11,67%).
In termini di risultati reddi-

tuali, nel 2010 le top 20 hanno
rilevato un calo già a livello di
margine operativo lordo (Ebi-
tda medio, - 1,4%), ancora più
accentuato per il reddito ope-

rativo (Ebit medio - 7,85%) e il
reddito netto (-36,26%): tutto
ciò dimostra che l'incremento
del fatturato ha portato con sé
il sostenimentodicosti cheso-
no cresciuti ad un ritmo anco-
ra più elevato. Queste osserva-
zioni spiegano pertanto la ca-
dutasiadeimargini lordisulle
vendite(ebitda/fatturatoèsce-
so da 6,28% a 5,76%) sia della
redditivitàdelcapitale investi-
to, che risente anche del note-
volesviluppodegli investimen-
ti (Roamedioscendeda5,63%
a 4,75%).
Ilcalodellaredditivitàdelca-

pitale investito si spiega con
l'effetto congiunto della ridu-
zione dei margini sulle vendi-
te (Ros, che scende da 3,69% a
3,17%)e della rotazionedel ca-
pitale (che si riduce legger-
mente, da 1,49 a 1,47).
Sul fronte della redditività

netta entrano poi in gioco an-
che i componenti della gestio-
neextraoperativa(componen-
ti finanziarie e straordinarie)
e la crescita del patrimonio
netto (+4,27%) che portano il
Roe medio a scendere da

9,62% a 5,88%. Le top 20 per
totale attivo appaiono pertan-
to mediamente in controten-
denzarispetto al complesso di
663 bilanci di grandi aziende
veronesi, che per il 2010 han-
no registrato un trend positi-
vodituttigli indicidiredditivi-
tà.
Sul fronte finanziario le top

20registranounaumentodel-
la capitalizzazione e una ridu-
zione dell'indebitamento ver-
so il sistema bancario, che si
traduce in una riduzione del
rapporto debt/equity
dall'80%al73%,più intensadi
quanto non avvenga media-
mente per il complesso delle
663 società (che tra l'altro nel
2010 registrano un debt/equi-
ty superiore, pari al 76%). Gli
oneri finanziarimedidelle top
20 sono in discesa del 15,86%,
tanto che la loro incidenza sul
giro d'affari scende dallo
0,94% allo 0,74%; rispetto alla
mediadelleaziendeconsidera-
tenellanostraindaginetaliva-
loriappaionodel tuttoparago-
nabili (da 0,94% a 0,71%).fS.C.
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FOCUS.Per quantoriguardail «totale attivo»i comparti piùimpegnati l’agroindustriale ecartario,ma anchele costruzioni(Serenissima)eil commerciale (Brendolan)

Lebigcontanosuuncapitaleforte

Ilreparto controllo qualità dell’Aia-gruppo Veronesi (Agricolatre Valli,Negroni e Agricolala Pellegrina)

Tralemiglioriperformanceininvestimenti lordi: ilgruppoVeronesi
conNegroni(+99%)eAgricolaTreValli (+21).BeneFedrigoni(+51)
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Tel.045.925.0391 - www.topvendingvr.it
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I BILANCI

Abbiamo molte cose da dire

Verona - Via Tezone, 5 • www.odcec.verona.it - Tel. 045 8031010

Le cose che si dicono,le dichiarazioni
d’intenti e i discorsi teorici,
per noi arrivano sempre dopo
le cose che si possono fare
concretamente per il Paese.
Perché abbiamo la consapevolezza
delle nostre capacità.
Perché abbiamo delle competenze
professionali allargate.
Perché lavoriamo finché
c’è lavoro da fare,
senza badare ad orari
o a giorni di vacanza.
Oggi siamo utili a milioni di italiani
che ci hanno scelto come
consulenti a 360°.
Domani vogliamo essere utili
al Paese intero, per lavorare
non contro qualcuno,
ma a favore di tutti.

I miglioriAuguri
I miglioriAuguri
I miglioriAuguriper un prospero 2012

per un prospero 2012
per un prospero 2012aiCommercialisti
aiCommercialisti
aiCommercialistied ai loroClienti
ed ai loroClienti
ed ai loroClienti

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Verona

e ancora più cose da fare.
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Noi lo rendiamo
più semplice.
Grazie all’esperienza e competenza

unica in campo internazionale,

presente in 50 Paesi, riusciamo

ad accompagnare le piccole e medie

imprese nella crescita all’estero.

Ed è questo che noi siamo:

una banca concreta, costantemente

al tuo fianco.

unicredit.it

Numero verde: 800.32.32.85

Far crescere la tua
impresa all’estero
può essere difficile.
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Veronafiere è il primo organizzatore
diretto di manifestazioni
in Italia e uno dei leader in Europa.
Partecipa a uno dei nostri appuntamenti
annuali per crescere a livello internazionale.

www.veronafiere.it
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Auto Auto
Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz
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Sarà la rivoluzione dell’anno.
E sarà l’anno della rivoluzione.

mercedes-benz.it

Buone feste da Autosilver.

Autosilver
Concessionaria Ufficiale di Vendita Mercedes-Benz

San Martino Buon Albergo (VR) - Viale del Lavoro 21, tel. 045 8799311
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Guardiamo lontano
per raccontarvi il futuro

Siamo cresciuti naturalmente,
per essere pronti a raccogliere le nuove sfide.

Veneto Banca: il futuro è adesso.

www.venetobanca.it
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Frutto della tua terra.
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Una culla naturale coccola e nutre il Kiwi del Garda: ecco perché è così
polposo, saporito, ricco di vitamine e sali minerali. Un marchio inconfondibile
ne tutela la qualità e l’origine: ecco perché è l’unico garantito dal Consorzio.
Kiwi del Garda: tutto il buono del lago è nel suo cuore morbido.

Originale Kiwi del Garda.
L’unico coltivato con il sole e la brezza del lago.

Tel. 045 8750873 - www.opconsorziopadano.it

m
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itCuore di Garda.

L'ARENA
Venerdì 30 Dicembre 2011XX Speciale Bilanci



Bettina Campedelli

L'analisi sull'economia delle
imprese veronesi è integrata
da un focus specifico sui grup-
pi. E in questa edizione, la se-
conda, i gruppi scaligeri, che
in molti casi appaiono anche
nella lista delle prime 663
aziende veronesi, presentano
87 bilanci, uno in più rispetto
all’elenco della scorsa edizio-
ne sui bilanci 2009.
Gli87bilanciconsolidatiregi-

strano nel 2010 un fatturato
complessivo di 18.777 milioni
di euro, che rappresenta il
34,67% del fatturato comples-
sivamenterilevabileper l'inte-
rosistemaveronese. Il fattura-
to medio dei gruppi aziendali
selezionatièdicirca216milio-
ni di euro: a dimostrazione di
realtà economiche assoluta-
mente consistenti.
In assoluta coerenza con

quantorilevatosulsistemaim-
prese anche il fatturato dei
gruppi cresce nel 2010 del
10,84%rispettoal2009.Lacre-
scitapresentatuttaviauna"ve-
locità media" leggermente in-
feriore rispetto al dato riferito
alle 663 società di capitali, che
siattestasul12,10%.Piùinpar-
ticolare,considerandocheper
l'interosistemaveronesesisti-
ma una crescita media nel fat-
turato del 9,63%, si osserva
che i gruppi performano me-
gliodelleunitàaziendalidimi-

nori dimensioni ma non rag-
giungono i livelli delle impre-
se con fatturato superiore a 10
milionidi euro.
Ciò è però bilanciato dall'an-

damento registrato nei costi
operativi, tanto che i gruppi
manifestano nel 2010 un mi-
glioramento in termini di effi-
cienzapiùmarcatorispettoal-
le singole unità aziendali. La
variazione dell'Ebitda nei
gruppi, cioè del risultato ope-
rativo al lordo di ammorta-
menti e svalutazioni, nel 2010
èstatapositiva,conunaumen-
to del 15,95%. La marginalità
deigruppièquindinel2010su-
periore sia a quella ottenuta
dalle 633 aziende di medio/
grandidimensioni, chesiatte-
sta al 13,8%, sia del complessi-
vosistemaveronese,perilqua-
le il dato è stimabile al 12,9%.
In valore assoluto, l'Ebitda re-
gistratonel2010dagli87bilan-
ci consolidati è in totale pari a
1.831 milioni di euro.
Dai bilanci consolidati si

evince inoltre un incremento
nell'indicatoreEbitda/fattura-
to, che si attesta al 9,75% con-
tro il 9,32% del 2009. Va sotto-
lineato che l'Ebitda misura il
cash flow generato dalla ge-
stione tipica aziendalee che la
sua espressione in termini re-
lativi sul fatturato esprime la
capacità di generare tale cash
flow attraverso il ciclo corren-
teacquisto-produzione-realiz-
zo.Igruppiaziendalipresenta-
nounvaloremedioditaleindi-
catore maggiore di quello del-
le singole unità aziendali e la
differenza è piuttosto consi-
stente (9,75% contro 6,02%).
Sul fronte finanziario i grup-

piveronesi selezionatipresen-
tano un'esposizione netta ver-
soilsistemabancariocomples-
sivamenteparia4.849milioni
di euro, dato in crescita del
7,48%rispettoal2009.Media-
mente dunque i gruppi azien-
dalihannofattomaggiorricor-
so all'indebitamento finanzia-
rio sia rispetto alla media del-
le633impresesopraidiecimi-
lioni di fatturato, posto che la
variazione della posizione fi-
nanziaria netta dei 663 bilan-
ci risulta essere pari all'1,21%,
sia rispetto al complessivo si-
stema veronese per il quale
l'aumento è stimabile al
0,63%.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

FINANZA.Rapporto tra bancheeimprese aitempidellacrisi spiegato daun partner dellaPwC

«Credito?Leaziendedevono
spiegaremegliogliobiettivi»

MassimoDal Lago,partner dellaPwc Italia(ufficiodi Verona)

Ilsistema scaligerovaversounaprogressivaterziarizzazione e lacrescita dimensionaledi alcunerealtà imprenditoriali in modoparticolare in alcunisettoripiù maturi

MassimoDalLago:«Occorre
unacomunicazionepiùefficace»

Metodologia

I CONSOLIDATI E FINANZA

AGGREGATI.L’analisiquest’anno haevidenziato87 grandi realtà imprenditorialiscaligere. Aiprimi posti nella graduatoriaaziende del commercioedell’agroindustria

Maggioreefficienzaperigruppi
Ilrisultatooperativoallordodiammortamentiesvalutazionihasfioratoil+16%.Ehannoavutopiùcreditodallebanche

Il contesto di riferimento per
ogniimpresamutainmodore-
pentino e la competizione fra
impresesi fasemprepiùinten-
sa, compresa quiella per l'ac-
cesso al credito, che sta diven-
tando una delle problemati-
che più sentite dalle aziende.
La comunicazione con gli isti-
tuti di credito è divenuta cru-
ciale, è quindi essenziale per
ogni impresa comunicare in
modotrasparenteecontinuo i
propri obiettivi e le azioni per
raggiungerli.
Su questo argomento abbia-

mo chiesto un parere a Massi-
mo Dal Lago Partner, PwC.

Che ne pensa?
È vero, sempre di più le azien-
de hanno bisogno di raggiun-
gerei lorointerlocutoriconco-
municazioni precise, attendi-
bili e strutturate.

Qualeèilruolodelbilanciocon-
solidato in questo contesto?
I bilanci storici rimangono
strumenti essenziali per la va-
lutazione dello stato di salute

di un'impresa, sia essa singola
o gruppo. Sono convinto che
le impresedovrebberosfrutta-
realmeglio tutte lepotenziali-
tà informative offerte dal bi-
lancio, rendendolo uno stru-
mentononsolo di compliance
civilistica e fiscale.

Che cosa intende dire?
Ci sono parti del bilancio co-
melanotaintegrativaesoprat-
tutto la relazione sulla gestio-
ne che offrono la possibilità di
presentare l'azienda al di la
dei dati storici e si prestano a
fornire informazioni impor-
tantissime anche su quei valo-
ri che il bilancio storico non
può rappresentare e che sono
la vera ricchezza delle impre-
se: parlo per esempio dei beni
intangibili non espressi a bi-
lancio, dell'organizzazione
aziendale volta a mitigare i ri-
schi, delle iniziative future e
quant’altro.

Mailbilancionellarealtàattua-
leèsufficienteacomunicareef-
ficacemente con le banche?

In uno scenario economico in
continuoerapidomutamento
come quello attuale occorro-
no strumenti di comunicazio-
ne capaci di far percepire non
solamente il passato, ma so-
prattuttoil futurodiun'impre-
sa.
Tuttavia, questo tipo di comu-
nicazione richiede da parte
dell'impresa, un efficiente si-
stema di pianificazione e con-
trollo e la capacità di comuni-

care in modo appropriato con
gli istituti finanziari.

Ma come comunicare in modo
efficace in uno scenario in con-
tinuocambiamento,comequel-
lo che stiamo vivendo?
Lo scenario cambia rapida-
mente e spesso gli obiettivi al-
trettanto.Lagestioned'impre-
sarichiedemaggioreflessibili-
tà, un diverso coordinamento
degli sforzi e un più intenso

dialogo con i portatori d'inte-
resse esterni compresi gli isti-
tutidicredito: ilbusinessplan-
ning assume quindi un ruolo
cruciale.

Ma che cosa è importante co-
municare oggi?
In un contesto di forte discon-
tinuità il business plan assu-
meunruolocentrale.Attraver-
soquestostrumentoèpossibi-
lerappresentareinmodoordi-
nato gli obiettivi dell'impresa,
leazioniperconseguirlie lere-
lative stime economico-finan-
ziarie. Un enunciato impre-
scindibileperdiffonderevisio-
ne che diventadi volta in volta
strumento essenziale per sta-
bilire il dialogo con i diversi
portatori d'interessi nei con-
frontidell'impresa,dai lavora-
tori ai finanziatori, ai partner
nel business sino alle autorità
a vario titolo interessate.

Anche la tempistica di comuni-
cazione ha la sua importanza?
Sono fermamente convinto
che la competizione per l'ac-
cessoalcreditopremieràleim-
prese che sapranno stabilire
un dialogo costante e aperto
con i loro finanziatori. La qua-
litàdelle informazionipresen-
tate, la tempestività del loro
aggiornamento, il continuo
monitoraggio degli andamen-
ti costituirà un fattore vincen-
te nel creare quella fiducia re-
ciproca che sta alla base di un
rapporto solido con gli istituti
di credito.fR.ECO..

© RIPRODUZIONERISERVATA

CRITERI.Sono stati
selezionatiiconsolidati
deigruppicon sedelegale
nellaprovinciadi Verona,
periqualisonodisponibili
il2009 eil 2010, econun
fatturato dioltre 10
milioni.Questibilanci
sonostatiottenuti grazie
alleintegrazionidel
databasedi
PricewaterhouseCoopers.
Questaanalisiintegra
quellasui bilanci
d'esercizio.Sarà quindi
possibileriscontrare la
presenzadi moltesocietà
appartenentia gruppi
ancheall'interno
dell'elencodi663bilanci.
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Un ricambio originale non ti lascia mai a piedi.
La Star Service p.m.p. è lieta di invitarla presso la sua sede
di Cerea (VR) per effettuare un controllo gratuito della sua
vettura Mercedes-Benz in vista dell’inverno.
Con l’occasione porgiamo a tutti i lettori i nostri migliori
auguri di un felice 2012.

E per tutto gennaio 2012
sconto del 30% sulle spazzole tergicristallo.

Star Service p.m.p. S.r.l. Mercedes-Benz Service Via Calcara, 125/A - 37053 Cerea (VR) - Tel 0442-600013 - Fax 0442 629204
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SEMPRESI OTTENGONO

I BILANCI PIÙ

LEGGERI
IN DUE
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Abbiamo contribuito a rendere il bilancio 2011 dei nostri
clienti più “leggero”, grazie a progetti e soluzioni che hanno

ottimizzato i costi delle loro aziende. Nel contempo, abbiamo
creato migliori condizioni di sviluppo per il prossimo

anno investendo in risorse e infrastrutture per la nostra città: Verona.

Via Monte Baldo 6, 37069 Villafranca (VR) - Tel. 045 9205100 - info@maxfone.it - www.maxfone.it

MAXFONE
VI AUGURA UN BUON 2012
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Cassa EdilE VErona - Via PallonE, 14 - VErona - TEl. 045 595511 - www.CEVErona.iT - info@CEVErona.iT

Cassa Edile Verona

COMPETITIVITÀ, TRASPARENZA E CANTIERE SICURO CON IL DURC

Sei giovane e da poco entrato nel mondo del lavoro? Ti premiamo noi.

Lavori per mantenerti agli studi? Ti diamo una mano.

Hai bisogno di un contributo per le cure mediche e dentistiche? Ci siamo noi.

Il costo dei libri e delle tasse scolastiche ti mette in difficoltà? Ti aiutiamo noi.

Porta i tuoi ragazzi in vacanza al mare e in montagna, assieme a noi.

Cassa EdileVerona, a servizio delle imprese, una sicurezza per i lavoratori
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INDICE ALFABETICO CONSOLIDATI

VIA BASSO ACQUAR - VERONA - TEL. 045.801.22.85 - VIA E. FERMI, 41 ZAI/VERONA - TEL. 045.862.05.00
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www.citroen.it

è-INNOVATIVA

è-TECNOLOGICA

è-ECOLOGICA

e-HDi

Citroën C5 Tourer 1.6 e-HDi 110 FAP Airdream CMP-6. Consumo su percorso misto: 4,6 l/100 Km. Emissioni CO² su percorso misto: 120 g/Km. Esempio di leasing finanziario rivolto alla clientela Business riferito a Citroën C5 Tourer 1.6 e-HDi 110 FAP Airdream
CMP-6 Seduction. Prezzo di vendita promozionato € 24.100 IVA inclusa, messa su strada inclusa (IPT esclusa) - primo canone € 5.004 IVA esclusa - 59 canoni da € 289 IVA esclusa - possibilità di riscatto € 3.174 IVA esclusa - Nessuna Spesa di Istruttoria - Spese di gestione contratto che ammontano allo 0,09%
dell’importo relativo al prezzo di vendita del veicolo decurtato del primo canone, TAN 3,99% TAEG/ISC 5,824 %. Il canone include i servizi opzionali FreeDrive Business (Manutenzione ordinaria e straordinaria 60 mesi/100.000 Km) ed Azzurro Insieme (antifurto IDENTICAR e polizza Furto Incendio - prov. MI). Offerta
valida fino al 31/12/2011. Salvo approvazione Citroën Financial Services - divisione Banque PSA Finance - Succursale d’Italia. Fogli informativi presso la Concessionaria. La foto è inserita a titolo informativo.

Ancora una grande innovazione firmata Citroën: il motore con tecnologia micro-ibrida e-HDi, Stop&Start di ultima generazione e cambio manuale
pilotato 6 marce. Un innovativo sistema capace di garantire una diminuzione dei consumi fino al 15% e delle emissioni di CO2, destinato a
diventare un nuovo punto di riferimento nel mercato automobilistico. Ancora una volta Citroën e innovazione viaggiano sulla stessa strada.

CITROËN C5 TOURER 1.6 e-HDi 110 FAP Airdream CMP-6
TUA A PARTIRE DA 23.800 EURO. LEASING TAN 3,49%.TUA A PARTIRE DA 24.100 EURO. LEASING TAN 3,99%

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

TI ASPETTIAMO XXXXXXXXXXXXXXX.
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Le famiglie Buonfigli e Scancella
e lo staff della Quadrifoglio Marmi

augurano Buone Feste

B U O N F I G L I S C A N C E L L A
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Martina Martini

Il distretto della termomecca-
nica comprende le attività re-
lative alla fabbricazione di ra-
diatori e contenitori in metal-
lo per caldaie per il riscalda-
mento centrale (codice ateco
25.21), alla fabbricazione di
forni,bruciatoriesistemidiri-
scaldamento (codice ateco
28.21),alla fabbricazionediat-
trezzaturediusonondomesti-
co per la refrigerazione e la
ventilazione (28.25), alla fab-
bricazionedi elettrodomestici
(27.51) e, infine, alla fabbrica-
zione di motori, generatori e
di trasformatori elettrici
(27.11). Relativamente al di-
strettosono stati estratti91 bi-
lancidi cui il 18,68% presenta-
no un fatturato 2010 superio-
re a 10 milioni, indice della ra-
dicata presenza di società di
medio-grandi dimensioni,
confermata dal fatturato me-
dio delle società del distretto
pari a 16,4 milioni.

Restringendo il campo di os-
servazione alle società di capi-
tali con fatturato superiore a
10 milioni, che concentrano
circa l'89% del giro d'affari
complessivo di distretto, si os-
serva come il fatturato medio,
parinel 2010 a77,7 milioni, sia
cresciutorispettoal2009diol-
tre il 12,9%, con una variazio-
ne di poco maggiore rispetto
alla media del sistema Verona
(11,67%). Anche il cash flow
della gestione operativa è au-
mentato,maconunavariazio-
ne più contenuta rispetto a
quella propria del fatturato,
con conseguente contenuta
flessionedeimargini lordisul-
le vendite (l'Ebitda/fatturato
scende infatti da 8% a 7,59%).
La contrazione di oltre il
62,5%del reddito operativo, si
riflettenelpeggioramentodel-
la redditivitàdel capitale inve-
stito, che, già bassa nel 2009
(Roa pari a 1,70%), è scesa nel
2010 al di sotto dell'1%
(0,62%).Giudizionegativoan-
che per la redditività netta,
con un Roe che è sceso a
-7,22%.
Sul fronte finanziario il di-

stretto ha mantenuto invaria-
to il ricorso al capitale di debi-
to, ma, a causa della riduzione
del patrimonio netto, il rap-
porto debt/equity, è salito da
1,98a2,11nel2010,conferman-
do ildistretto nella cerchiadei
piùindebitatidelsistemavero-

nese. Anche l'incidenza degli
oneri finanziari sul fatturato
risulta elevata, seppure infe-
riore rispetto al 2009, assor-
bendoglistessi il3,18%delfat-
turato. L'incremento del cash
flow operativo ha migliorato
lievemente la capacità del di-
stretto di pagare gli oneri fi-
nanziari(l'Ebitda/oneri finan-
ziari è salito da 2 a 2,35) e di
restituire il capitale di debito,
ma solo nel medio-lungo ter-
mine, risultando il capitale di
terzi comunque pari ad oltre
7,5volte il cash flow operativo.
Anche le Top 10 della ter-

momeccanicamostranounin-
crementodel fatturatodel tut-
to analogo alla media di di-
stretto, accompagnato però
anche da un lieve migliora-
mento dell'efficienza operati-
va, come evidenziato dall'au-
mento dei margini lordi sulle

vendite (%Ebitda/fatturato).
Contrariamente a quanto os-
servatoper lamediadidistret-
to, per le Top 10 la redditività
del totale attivo (Roa) non è
peggiorata, ma ha mostrato
una lieve variazione positiva.
Analoghe considerazioni an-
cheper laredditivitànettache
nel2010risultadi cinquepun-
tipercentualimaggiorerispet-
to al 2009, pur permanendo
negativa (Roe a -2,64%).
Sul fronte finanziario per le

Top10èrimastocostanteilrap-
portodi indebitamento (debt/
equityparia2,30),masuperio-
re alla già elevata media di di-
stretto (2,11), come di poco su-
periore rispetto a quest'ulti-
ma risulta anche l'incidenza
delcostodeldebitosul fattura-
to, che nel 2010 è scesa a
3,44%.f

© RIPRODUZIONERISERVATA

Letopsegnano
unincremento
delRoain
controtendenza
rispettoalla
mediadelsettore

I DISTRETTI

FOCUS.Tra lepiùesposte dal puntodi vista finanziario, leaziende scaligeredi questocomparto hannoaumentato il fatturatonel 2010,ma ècalata laredditività

Piùdebitiperlatermomeccanica

L’interno di uno stabilimentodellaRiello aSan Pietrodi Legnago

Calailpatrimonionettoesale
ilrapportodebt/equity:
l’incidenzadeglionerifinanziari
inferioreal2009maancoraalta

poliambulatorio specialistico
dir. san. dr. m. caneva

Viale del Commercio, 10 Verona
tel. 045 502541 - fax 045 502468

info@salutesicurezza.it - www.salutesicurezza.it

Poliambulatorio Speci&i3ico
• Medicina del lavoro

• Medicina dello sport Resp. Dr F. Pigozzo
• Cardiologia

Ecg di base, Visite Cardiologiche
Ecocardiografia mono,

bidimensionale, color flow,
HOLTER ecg 24, 48, 72 h e 7 gg

HOLTER pressorio 24h

• Diagnostica per Immagini
ecodoppler vascolare
ecografia tessuti molli

ecografia addome
ecografia sportiva

• Ortopedia
• Fisioterapia

• Otorinolaringoiatria
• Psicologia e Psicoterapia

• Dermatologia
• Nutrizione - Igiene e Medicina Preventiva

• Chirurgia
• Neurologia

• Endocrinologia
• Medicina Legale

• Ginecologia ed Ostetricia
• Sala Prelievi e Attività vaccinale

Sic6ezza Aziend&e
• Medicina del lavoro

• Sicurezza ex D.lgs 81/2008
• Formazione

CORSI teorico pratici personalizzati c/o Vs sede o
MULTIAZIENDALI presso ns sede di:

Responsabile SPP per Datore di Lavoro,
Rappresentante dei Lavoratori,

Primo Soccorso,
Antincendio ed Evacuazione,

Dirigenti e Preposti
Rischi specifici, Carrellisti,Saldatura,

DPI 3° categoria, Sistri
Sicurezza nei cantieri, Edili,

Macchine Movimento terra, Gruisti, Ponteggi

• Antincendio
• Acustica-Fonometria, Impatto acustico

• Ambiente
• Qualità

• Alimentare
Predisposizione di Finanziamenti mirati
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Ildistrettodella logisticacom-
prende le attività di trasporto
terrestreeil trasportomedian-
tecondotte, il trasportomarit-
timo e per vie d'acqua, il tra-
sporto aereo, le attività di ma-
gazzinaggio e di supporto ai
trasporti, e i servizi postali e le
attivitàdeicorrieri (rispettiva-
mente descritte dai codici ate-
co 49, 50, 51, 52 e 53).
Sono482ibilancidelleazien-

de estratti per questo distret-
to,diquestisolo27(5,60%)evi-
denziano un fatturato per il
2010 maggioredi 10 milioni: il
tessuto deldistretto si caratte-
rizza per la radicata presenza
di imprese di piccole dimen-
sioni, che coesistono con 27
medio-grandi società. Queste
ultimecon unfatturato medio
di 31,87 milioni (+10,5% sul
2009), concentrano quasi il
59% del giro d'affari del di-
stretto.Afrontedell'incremen-
to del fatturato sono costanti i
margini sullevendite (Ebitda/
fatturato pari a 5,5%), mentre
ilnotevoleincrementodelred-

dito operativo (oltre 54%) a
frontediunapiùcontenutava-
riazionepositivadeltotaleatti-
vo (inferiore al 7%) si è tradot-
to nel miglioramento della
redditività operativa del capi-
talecomplessivamenteinvesti-
to, salendo il Roa da 1,70% a
2,46%. Migliora infine anche
la redditività netta, con un
Roe che da negativo si attesta
adunvaloremediodipoco su-
perioreallo zero (0,80%).
Nel 2010 l'esposizione finan-

ziaria netta del distretto è sta-
taridottadel21,9%,conconse-
guenteabbassamentodel rap-
porto tra il capitale di terzi e il
patrimonio netto, favorito an-
chedalla crescita di oltre il 9%
di quest'ultimo (il rapporto
debt/equity è sceso così da
0,79 a 0,62). La riduzione del
debito e la crescita del cash
flow si sono tradotti nella mi-
glioramento della capacità di
restituire il debito con lo stes-
socashflowdellagestioneope-
rativa (il debt/Ebitdada 2,44è
sceso a 1,91, confermandosi
traipiùbassidel sistemavero-
nese). Nonostante la riduzio-
ne del debito, gli oneri finan-
ziaririsultanocresciuti,seppu-
re in misura contenuta (pari
all' 1,7%): fatto tanto più ano-
malo se considerato alla luce
della generale riduzione dell'
onerosità del capitale di terzi
osservata per gli altri distretti.
Migliora infine la capacità di

onorare il costo del debito con
ilcashflowoperativo: l'Ebitda/
Ofrisulta nel2010 paria 11,49,
rapporto superiore alla media
veronese (8,46).
Le Top10 del distretto regi-

stranounavariazionepositiva
dellevendite del tuttoanaloga
a quella media; più accentua-
to risulta invece il migliora-
mento dell'efficienza operati-
va, messo in evidenza dall'in-
cremento dei margini lordi
sullevendite(l'Ebitda/fattura-
to è salito da 5,68% a 6,38%
nel 2010), e della redditività
operativaconunRoachesiat-
testaal3,30%,salendoaldiso-
pra della media di distretto
(2,46%);piùelevatarispettoal-
lamediarisultaanchelareddi-
tività netta delle Top 10
(3,62%), risultato della più al-
ta redditività operativa e del
contributo positivo delle ge-

stioni extracaratteristiche.
Anche le Top10 hanno ridot-

to l'esposizione finanziaria
netta in maniera analoga alla
mediadidistretto:conseguen-
tementeèsceso il rapporto tra
imezziditerzie ilcapitalepro-
prio, risultando il capitale di
debito pari al 53% del valore
del patrimonio netto. Anche
perleTop10sono,inmedia,au-
mentati gli oneri finanziari
(anchese l'incrementoriguar-
da in realtà solo 3 delle 10 so-
cietà considerate), mentre ri-
maneinvariata l'incidenzade-
gli stessi sul fatturato (OF/fat-
turato pari a 0,48%) e miglio-
ra la loro copertura con il cash
flow operativo, risultando su-
periore alla media di distretto
(rispettivamente il rapporto
Ebitda/oneri finanziari risul-
ta pari a 13,41 e 11,49). fM.M.
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AirDolomiti
guidale«big»
con
unincremento
delgirod’affari
parial24,5%

I DISTRETTI

FOCUS.Forteparcelizzazione del comparto chenel Veroneseconta quasi 500impresedi cuisolo27 (il 5,6%) conun girod’affari oltrei 10 milioni dieuro

Logistica,cresceilredditooperativo

Ilquadrante Europae ilConsorzioZai si confermanocentri logisticidelsistemaVerona

Leaziendedelsettoreeinmodo
particolarele«top»aumentano
imarginieriducononettamente
l’esposizionedebitoria

L’auto raffigurata comprende optional non di serie. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni valide fino al 31/12/2011
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Appartengono al distretto del
vinoleattivitàdellacoltivazio-
ne di uva (codice ateco 01.21) e
la produzione di vini da uve
(11.02). I 92 bilanci estratti, re-
lativi a società di capitali ap-
partenentialdistretto,eviden-
zianoungirod'affaricomples-
sivodidistrettonel2010paria
oltre 942,4 milioni di euro, in
crescita rispetto al 2009 del
5,97%.
Oltre il 90% del fatturato ag-

gregato di distretto è realizza-
todalle21medio-grandisocie-
tà (con fatturato superiore a
10 milioni di euro), il 22,83%
del campione, che presentano
per il 2010 un fatturato medio
di40,4milioni. Inquestesocie-
tàlacrescitamediadel fattura-
to, pari a 5,25%,è stata accom-
pagnatadaunmaggioreincre-
mento del cash flow operativo
(13,65%) con conseguente mi-
glioramento dei margini lordi
sullevendite(l'Ebitda/fattura-
to è salito infatti da 7,95% a
8,58%). Più marcato l'incre-
mento del reddito operativo

(quasi 34%), che si è riflesso
nelmiglioramentodellareddi-
tività del capitale investito
(Roa) pari nel 2010 a 3,86%,
quasiunpuntopercentualesu-
periore rispetto al 2009, ma
tuttavia inferiore rispetto alla
mediadelsistemaveronese; la
redditività netta invece si è
confermata positiva ma in lie-
vissimo calo, con un Roe che
nel 2010 è risultato pari a
5,12%.
Ilmiglioramentodellevendi-

te e della redditività operativa
e netta è stato accompagnato,
sul fronte finanziario, da una
lieve riduzione del rapporto
debt/equity, nel 2010 pari a
0,78, dovuta, non tanto al mi-
nor ricorso al capitale di terzi,
che risulta invariato, bensì ad
un incremento di oltre il 6%
del patrimonio netto. Nono-
stante il debito non sia varia-
to, l'ammontare degli oneri fi-
nanziari è diminuito di quasi
il 28%, conseguentemente è
scesa l'incidenza degli stessi
sul fatturato (gli oneri finan-
ziarinel2010sonorisultatipa-
ri all'1% delle vendite) ed è mi-
gliorata la capacità di pagare
glistessiconilcashflowopera-
tivo (l'Ebitda/Of è salito da
4,98%a7,86%),dato ilnotevo-
le incremento di quest'ultimo
(13,65%).
Per le Top10 del vino, la cre-

scita, misurata dalla variazio-
ne delle vendite, è risultata di

oltre un punto percentuale in-
feriore rispetto alla media di
distretto, mentre più marcato
è stato l'incremento sia del
cash flow operativo (oltre
18%) sia del reddito operativo
(oltre45%)che,rispettivamen-
te, hanno portano il margine
lordosullevenditee laredditi-
vità del capitale complessiva-
menteinvestitoavaloriprossi-
mi a quello medi di distretto
(per le Top10 l'Ebitda/fattura-
to si è attestato nel 2010 a
8,56%, mentre il Roa a3,83%).
AncheleTop10hannomante-

nutocostanteilricorsoalcapi-
tale di debito, mentre è dimi-
nuita la posizione finanziaria
netta dell'8,67%, a causa del
notevole incremento delle di-
sponibilità liquide (oltre
85%), e il debt/equity è sceso,
attestandosi ad un livello del
tutto analogo a quello medio,

favorito del resto dall'aumen-
to di quasi il 5% del patrimo-
nio netto.
Anche per le Top10 si è ridot-

talapartedi fatturatodestina-
ta al pagamento degli oneri fi-
nanziari, pur rimanendo an-
che se di poco superiore alla
media (la %Of/fatturato ri-
spettivamente pari a 1,15% e
1,09%);infineilmaggiorincre-
mento nelle Top10 del cash
flow operativo ha indotto una
maggiore riduzione del rap-
portodebt/Ebitdacheècosìri-
sultato nel 2010 di poco supe-
riore rispetto a quello medio
(rispettivamente pari a 4,39 e
4,24): sia per le Top10 sia per il
distretto il cashflowoperativo
dunque non sarà in grado di
assicurare la restituzione del
capitaledidebitonelbreveter-
mine. fM.M.
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I DISTRETTI

FOCUS.Oltre 90lesocietàdi capitali conun girod’affari complessivo diquasi 945milioni. Oltreil 90% diquesto èrealizzato da21 realtà che superanoi 10 milioni

Leaziendedelvinolepiùliquide

NuoviimpiantidellaCantina di Soave aMontecchiadi Crosara

Perletop10notevoleincremento
delledisponibilitàdicash
(85%)miglioranolaposizione
finanziariaeilpatrimonio

www.cantinavalpantena.it

info@cantinavalpantena.it

QUINTO DI VALPANTENA
Via Colonia Orfani di Guerra, 5/b
Tel. 045.550032
Lunedì-Venerdì: 08.00-12.00 / 14.00-18.00
Sabato: 08.00-12.00

SAN GIOVANNI LUPATOTO
Via Garofoli, 177/a
Tel. 045.545488
Martedì-Sabato: 8.30-12.30 / 15.00-19.30

VERONA - BORGO MILANO
VialeManzoni, 11 (BorgoMilano)
Tel. 045.8186086
Lunedì: 15.00-19.30
Martedì-Sabato: 9.00-12.30 / 15.00-19.30

Punti Vendita

Concorso Nazionale Ercole Olivario 2011
XIX Edizione

1° CLASSIFICATO CATEGORIA FRUTTATO LEGGERO
l’Olio Extra Vergine di Oliva D.O.P.

Veneto Valpolicella “Torre del Falasco”
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Appartengono al distretto ali-
mentareleindustriealimenta-
ri (codice ateco 10) e l'indu-
striadellebevande(codiceate-
co 11) ad esclusione di quelle
dedite alla produzione di vini,
che rientrano nell'omonimo
distretto.
Sono stati estratti in totale

145 bilanci, di cui il 26% evi-
denzianounfatturato2010su-
periore a 10 milioni: il distret-
to alimentare si caratterizza
dunque, rispetto agli altri di-
stretti, per la più alta inciden-
za di società di medio-grandi
dimensioni. Questo è confer-
mato anche dal fatturato me-
dio che nel 2010 è risultato di
poco inferiore a 35,2 milioni,
in crescita rispetto al 2009 del
6,76%.
Oltre il 95% del giro d'affari

complessivo di distretto è rea-
lizzato dalle 38 medio-grandi
industrie alimentari (non so-
no infatti presenti industrie
delle bevande con fatturato
maggiore a 10 milioni), il cui
fatturato medio si è attestato

nel 2010 a 127,7 milioni, in au-
mento rispetto all'anno ante-
cedentedell'8,26%, incremen-
to più marcato rispetto alla
media di distretto, ma inferio-
reallamediadelsistemaVero-
na (11,67%).
L'incremento delle vendite

non è stato accompagnato da
un uguale aumento del cash
flowoperativo,conconseguen-
te riduzione dei margini sulle
vendite e perdite in termini di
efficienza operativa (l'Ebidta/
fatturato, già nel 2009 inferio-
re rispetto alla media verone-
se, mostra una seppure conte-
nuta variazione negativa, pas-
sando da 3,53% a 3,22%). An-
cora peggiore la perfomance
sotto il profilo della redditivi-
tàoperativa: ilredditooperati-
vo è diminuitodioltre il 17%, a
fronte dell'incremento del
10,4% del totale attivo, con
conseguente peggioramento
della redditività del capitale
investito (Roa) che è scesa da
3,58% a 2,69%.
Lariduzione del redditoope-

rativo si è riflessa anche nel
peggioramentodellaredditivi-
tà delle vendite (il Ros è sceso
da1,91a1,46),mentresièman-
tenuta costante la rotazione
del capitale investito pereffet-
to delle vendite (Rot pari a
1,8).
L'apporto negativo delle ge-

stioni extracaratteristiche ha
comportato il dimezzamento

del reddito netto, con conse-
guente crollo anche della red-
ditività netta del distretto (il
Roe è sceso da 3,63% a 1,82%
nel 2010).
All'incremento delle vendite

e al peggioramento della red-
ditività operativa e netta si è
accompagnato un incremen-
todioltre il 5%della posizione
finanziaria netta: nonostante
il maggiore ricorso al capitale
di terzi, l'aumento intervenu-
to nel patrimonio netto ha la-
sciato invariato il rapporto
debt/equity, pari a 1,13.
Minore è stata, nel 2010 ri-

spetto al 2009, la percentuale
di fatturato destinata al paga-
mento degli oneri finanziari,
data la riduzione del 7,8% di
questi ultimi, che ha portato
anche ad un miglioramento
della capacità di pagare gli
stessi con il cash flow operati-

vo (l'Ebitda/oneri finanziari è
salito da 4,99 a 5,36).
Per le Top10 del distretto ali-

mentare, presentate nella ta-
bella, la crescita del fatturato
nel 2010 è risultata di circa
mezzo punto percentuale su-
periore rispetto alla media di
distretto.
Ancheper leTop10si sonori-

dotti i margini lordi sulle ven-
dite, mantenendosi inferiori
rispettoaquellimedi(l'Ebitda/
fatturatonel2010per leTop10
è risultato pari a 2,76%, men-
tre 3,22% quello di distretto) e
sono peggiorate sia la redditi-
vità del capitale complessiva-
menteinvestitosialaredditivi-
tà delle vendite (nel 2010 Roa
e Ros rispettivamente pari a
2,87% e 1,35%), a causa della
contrazionedelredditoopera-
tivo di oltre quattordici punti
percentuali (comunque infe-

riore rispetto a quella media
didistretto,pari adoltre 17%).
Sul fronte finanziario le

Top10hannomantenuto inva-
riatoilricorsoalcapitaledide-
bito, con sostanziale stabilità
anche del rapporto tra il capi-
tale di debito e il patrimonio
netto(debt/equityparia1,28);
è diminuita l'incidenza degli
oneri finanziari sul fatturato,
attestandosi a valori prossimi
a quelli medi (%Of/fatturato
rispettivamenteparia0,52%e
0,60%), mentre tendenzial-
mentecrescenterisulta il tem-
po necessario per onorare il
debito,acausadella riduzione
delcashflowoperativo(ildebt/
Ebitda è salito infatti da 4,53 a
4,70, confermandosi di poco
superiore rispetto alla media
di distretto, nel 2010 pari a
4,56). fM.M.
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I DISTRETTI

FOCUS.Oltre il95% del girod’affari complessivodel comparto scaligeroèfattoda 38 imprese medio-grandi:crolla laredditivitàdel distretto (da3,63%a1,82%)

Alimentare,balzodellevendite

StabilimentodelMotta aSanMartinoBuon Albergoora dellaBauli

Letopsegnanouncrescitamedia
dell’8,26%delfatturatomacala
ilcashflowoperativo:margini
edefficienzasiriducono

www.armandodeangelis.itwww.armandodeangelis

Le specialità di Armando De Angelis le puoi trovare nei migliori negozi alimentari di Verona

La più ricca collezione di Freschezza
e Genuinità pronta da cuocere.

La più ricca collezione di Freschezza
e Genuinità pronta da cuocere.
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NASTROPACK S.n.c. di Giorgio Zenatti & C.
SOMMACAMPAGNA (VERONA)
Via dell’Agricoltura, 4
Tel. 045 515790 - Fax 045 8978648
E-mail: info@nastropack.it
www.nastropack.it

Nastropack pone particolare cura alla qualità della stampa
durante tutto il processo produttivo dei nastri autoadesivi
personalizzati.
L’Organizzazione aziendale, la Qualità e la Puntualità hanno
imposto Nastropack come un’azienda del settore di mag-
giore affidabilità.

• Nastri autoadesivi neutri e stampati
• Film estensibile
• Nastro in carta per mascheratura
• Reggetta
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Il distretto calzaturiero com-
prendetutte leattivitàrelative
alla fabbricazione di calzature
(codiceateco15.20).I69bilan-
ci estratti descrivono un giro
d'affaricomplessivodidistret-
to nel 2010 di poco inferiore a
552 milioni di euro, eviden-
ziando una debole variazione
positiva rispetto al 2009, pari
all'1,06%.
Maggiore è l'incremento del-

le vendite per le 12 medio-
grandi imprese del calzaturie-
ro, che trainano la crescita del
distretto: le stesse infatti han-
no concentrato nel 2010 oltre
il77%delgirod'affaricomples-
sivo, con un fatturato medio
paria35,6milioni, aumentato
rispetto al 2009 del 7,92%. Lo
sviluppo delle vendite del di-
stretto è risultato inferiore ri-
spetto alla media del sistema
Verona, pari quest'ultima a
11,67%, mentre maggiore nel
distretto è stato l'aumento del
cash flow operativo, che ha se-
gnato un +31%, traducendosi
nell'incremento dei margini
lordi sulle vendite (l'Ebitda/
fatturato è infatti salito da
4,19%a5,09%);unanalogoau-
mento si osserva anche per il
reddito operativo che, nel
2010, ha portato la redditività
del totale attivo (Roa) da
2,58% a 3,12% e la redditività
dellevendite (ROS) da 2,14% a
2,60%.
Notevole miglioramento an-

cheper laredditivitànettache
da negativa è divenuta positi-
va,conunRoechenel2010siè
attestato pari a 1,95%.
Crescitaemiglioramentodel-

la redditività sono state ac-
compagnate sul fronte finan-
ziario da una riduzione della
liquidità quasi pari al 26% e
dauncontenuto aumento, pa-
ria2,65%,deidebitiversoban-
che e altre finanziatori: l'avve-
nuto processo di patrimonia-
lizzazione ha tuttavia mante-
nuto sostanzialmente stabile
il rapporto debt/equity, di po-
co superiore a 0,9.
Grandeilmiglioramentonel-

lacapacitàdi restituire ildebi-
to con il cash flow operativo,
datol'incrementodiquest'ulti-
mo, seppure il debito risulti
ancora nel 2010 oltre 5 volte
l'Ebitda (mentre nel 2009 il
rapporto risultava pari a 6,51).
La riduzione di oltre il 15% de-
gli oneri finanziari sommata
all'incremento del fatturato
ha reso decrescente la quota
diquest'ultimodestinataalpa-
gamentodel costo del capitale
di terzi.
Le performance delle Top10

delcalzaturierorisultanopros-
sime a quelle medie di distret-
to, con una crescita delle ven-
dite di poco superiore rispetto
alla media (rispettivamente
8,20%e 7,92%), ma con un più
contenuto incremento sia del
cashflowoperativosiadelred-

dito operativo e, dunque, più
attenuato miglioramento sia
dei margini lordi sulle vendite
siadella redditività del capita-
le complessivamente investi-
to: in particolare quest'ultima
è risultata un po' inferiore ri-
spetto alla media di distretto
(nel 2010 il Roa per le Top10 è
risultato pari a 2,84%, mentre
per il distrettoa3,12%).Anche
per le Top10 la redditività net-
ta (Roe) è passata da negativa
a positiva, segno del migliora-
mentosiadellegestioneopera-
tiva sia delle gestioni extraca-
ratteristiche, confermandosi
di poco inferiore rispetto alla
media di distretto (rispettiva-
mente 1,44% e 1,95%).
Sul fronte finanziario anche

per le Top10 il rapporto tra il
capitale di debito e il patrimo-
nio netto è risultato stabile e
di poco superiore a 0,9, in

quanto se da un lato è aumen-
tato il ricorso al capitale di
banche e di altri finanziatori,
dall'altrolatoancheilpatrimo-
nio netto ha subito una conte-
nuta variazione positiva. Co-
me per il complessivo distret-
to,ancheleTop10hannoridot-
to il rapporto Debt/Ebitda
(nel2010paria5,26)eaumen-
tato il rapporto Ebitda/oneri
finanziari (nel 2010 pari a
3,68), ovvero hanno migliora-
to la capacità di onorare il de-
bito e di pagarne il costo con il
cash flow operativo, seppure
in tempi mediamente più lun-
ghi rispetto alla media di di-
stretto. Infine si è ridotta la
parte di fatturato destinata al
pagamento degli oneri finan-
ziari, assorbendo questi ulti-
mi nel 2010 l'1,36% dei rica-
vi.fM.M.
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Martina Martini

Ildistrettodel tessile-abbiglia-
mento comprende le indu-
strie tessili (codice ateco 13) e
leattivitàdiconfezionediarti-
coli di abbigliamento e di con-
fezionediarticoli inpelleepel-
liccia (codice ateco 14). Com-
plessivamente sono stati
estratti 200 bilanci di cui solo
16, l'8,00%,evidenzianounfat-
turato 2010 superiore a 10 mi-
lionidi euro, indicando la pre-
valenza di realtà di medio-pic-
cole dimensioni, confermata
anche dal fatturato medio di
distretto di poco inferiore, nel
2010, a 3,4 milioni di euro, in
lieve crescita rispetto al 2009
(+3%).

VENDITE IN AUMENTO.Le 16 so-
cietà di medio-grandi dimen-
sioni concentrano quasi il
52% del fatturato complessivo
di distretto, mostrando un in-
cremento delle vendite rispet-
to al 2009, pari a 8,69%, ben
superiore rispetto alla media
di distretto, e con un'inversio-
ne del trend negativo che ha
caratterizzato i due anni ante-
cedenti.
Nella lista, qui a fianco, man-

cano due aziende del compar-
to, Calzedonia e Carrera, che
comunquecompaiononella li-
sta delle 663 aziende e nei
gruppi consolidati.Come l’an-

noscorso: ilcodiceattivitàdel-
le due realtà imprenditoriali
scaligere sono «commercia-
le»e laproduzioneavvieneto-
talmente all’estero.
Afrontedellacrescitadel fat-

turato è rimasta invariata l'ef-
ficienza operativa, mantenen-
dosiimargini lordisullevendi-
te (% Ebitda/fatturato) di po-
cosuperiorial6%,mentrel'in-
cremento di oltre il 15,6% del
reddito operativo ha indotto
un lieve miglioramento della
redditività del capitale com-
plessivamente investito, chesi
è confermata di poco superio-
re al 2% (il Roa pari nel 2009 a
2,12% è salito nel 2010 a
2,27%). Più accentuato il mi-
glioramento della redditività
netta, con un Roe che è passa-
to da 0,24% a 2,55%, per effet-
todel venirmeno dell'apporto
negativodellegestioniextraca-
ratteristiche.

SALGONO I DEBITI.La crescita è
stata accompagnata, sul fron-
te finanziario, da un notevole
incremento (+31%) al ricorso
al capitale di debito di banche
e altre finanziatori e da una
contrazione della liquidità
(-39%), che congiuntamente
hannodeterminatounnotevo-
le aumento (+64%) della posi-
zione finanziaria netta. Nono-
stante il maggior ricorso al ca-
pitale di terzi, sono diminuiti
gli oneri finanziari e, dunque,

la loro incidenza sul fatturato
(%Of/fatturato da 1,27% del
2009 a 1,15% nel 2010), men-
tre è migliorata la capacità di
pagare gli stessi, ma non an-
che di restituire il debito, con
il cash flow della gestioneope-
rativa(l'Ebitda/oneri finanzia-
ri è salito infatti da 4,84 a 5,27,
mentre il debt/Ebitda è peg-
giorato, passando da 2,78 a
3,42 nel 2010).
Nel 2010 le Top10 del distret-

to del tessile-abbigliamento
hanno incrementato le vendi-
te di quasi un punto percen-
tuale rispetto al totale delle
medio-grandi società di capi-
tali;hannoperòvistounaridu-
zione dei margini lordi sulle
vendite, con un Ebitda sul fat-
turato che è sceso da 6,62% a
4,75%. È peggiorata anche la
redditività del capitale com-
plessivamente investito(Roa),

scesa a 1,71%, a causa del crol-
lo di oltre il 47% del reddito
operativo, accompagnato da
un incremento di oltre il 10%
del totale attivo.
Sotto il profilo finanziario, le

Top10 hanno aumentato in
maniera consistente il ricorso
al capitale di debito (40,5%),
che tuttavia permane inferio-
rerispettoalpatrimonionetto
(ilrapportodebt/equitysièat-
testatonel2010a0,55).Analo-
gamente a quanto osservato
per le medio-grandi società
del tessile-abbigliamento, an-
che per le Top10 nel 2010 si è
ridotto il peso degli oneri fi-
nanziarisul fatturato,maèpe-
ròpeggioratalacapacitàdipa-
gare gli stessi con il cash flow
operativo,acausadellacontra-
zione registrata da quest'ulti-
mo di oltre il 21%.f

© RIPRODUZIONERISERVATA
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FOCUS.L’8%ecioè 16 dei200bilancidel comparto scaligerohannosegnato nel 2010un fatturatosuperioreai10 milioni. Giro d’affari in crescita del3%

Tessileconaziendepiùindebitate

Ilcompartodel tessilescaligeroè ancora insofferenza

Ilricorsoalcapitaledellebanche
ealtrifinanziatorièaumentato
del31%elaliquiditàhasubito
unacontrazionedel39%
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Il distretto grafico-cartario
comprendeleattivitàdellafab-
bricazione di carta e dei pro-
dotti di carta (ateco 17), la
stampa e la riproduzione di
supportiregistrati (codiceate-
co18), l'edizionedi libri,perio-
dici e altre attività editoriali
(ateco58.1),e l'edizionediregi-
strazioni sonore e di musica
stampata (ateco 59.20).
Sono stati estratti 238 bilan-

ci, di cui solo 17, il 7,14%, evi-
denziano un fatturato 2010
maggioredi10milioni.Il fattu-
rato medio di distretto, pari a
4,26milionidieuroè incresci-
ta del 6,92%rispetto al 2009.
Focalizzando sulle società di

medio-grandi dimensioni
che, con un fatturato medio di
oltre 39,4 milioni, concentra-
no il66%delgirod'affaricom-
plessivo di distretto, si osserva
comel'incrementodellevendi-
tedioltreil7%siastatoaccom-
pagnatodaunaminorecresci-
ta del cash flow operativo
(3,72%) con, seppur contenu-
te, perdite in termini di effi-
cienza. I margini sulle vendite
sono rimasti tuttavia elevati
soprattutto se confrontati con
quelli medi del sistema Vero-
na (l'Ebitda/fatturato risulta
nel 2010 rispettivamente pari
a 13,04% per il distretto e a
6,04% per il sistema Verona).
Positivo il giudizio sulla reddi-
tività: ilredditooperativoèau-
mentato di oltre il 35,6% ri-

spetto al 2009, riflettendosi
nel miglioramento sia della
redditivitàdelcapitale investi-
to (il Roa è salito da 5,22% a
6,09%) sia, soprattutto, della
redditività delle vendite (il
Rosèsalitoda6,48%a8,20%).
Anchelaredditivitànettaèmi-
gliorata con un Roe che nel
2010 si è attestato a 9,27%, ot-
topunti percentuali superiore
rispetto al 2009, per effetto
delmiglioramentodellareddi-
tività operativa e dell'apporto
positivodellegestioniextraca-
ratteristiche.
La crescita e il miglioramen-

to della redditività sono state
accompagnate, sotto il profilo
finanziario,daunmaggioreri-
corso al capitale di debito, au-
mentato di oltre il 44,5%: con-
seguentemente anche il rap-
porto debt/equity è salito, pur
rimanendo il patrimonio net-
to maggiore rispetto al capita-
ledibancheedialtre finanzia-
tori immesso nel distretto (il
rapporto debt/equity è infatti
passato da 0,60 a 0,80 nel
2010).Ilmaggiorericorsoalca-
pitale di debito non ha com-
portato un incremento degli
oneri finanziari,che,alcontra-
rio, risultano diminuiti di ol-
tre il 16,6%, con conseguente
minore incidenza degli stessi
sul fatturato (la % OF/fattura-
to è infatti scesa da 1,40% a
1,09%).
Restringendo l’analisi alle

Top10 del grafico-cartario, si
nota per le stesse una crescita
dellegirod'affarideltuttoana-
loga a quella media di distret-
to, con margini sulle vendite
(%Ebitda/fatturato) che sep-
pure in lieve calo si attestano
comunque superiori al 13%.
Unacontenutaflessionecarat-
terizza anche la redditività
operativa, che permane tutta-
via superiore alla media: la
redditività del capitale com-
plessivamente investito (Roa)
è scesa infatti da 7,66% a
6,78%, in quanto il contenuto
incrementodel reddito opera-
tivo (5,13%) è stato seguito da
un maggiore incremento del
totale attivo (19%).
Più contenuto, rispetto alla

mediadidistretto,anche ilmi-
glioramento della redditività
netta, con un Roe salito al
10,26%, circa un punto e mez-

zo percentuale superiore ri-
spetto all'anno antecedente e
unpuntopercentualesuperio-
re alla media.
Sul fronte finanziario le

Top10hannoaumentatoinmi-
suranotevole (70%)epiùmar-
cata rispetto alla media, il ri-
corso al capitale di debito, con
crescenti difficoltà nella capa-
cità di restituire lo stesso con
il cash flow operativo (il Debt/
Ebitda è infatti salito da 1,91 a
3,16). Anche per le Top10, no-
nostanteilnotevole incremen-
to dell'esposizione finanzia-
ria, ilcostodeldebitosièridot-
to, come anche la sua inciden-
zasul fatturato,chesièmante-
nuta di poco inferiore rispetto
alla media di distretto (rispet-
tivamente la percentuale OF/
fatturatorisultaparia0,96%e
a 1,09%).fM.M.
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FOCUS.Solo17 su238aziende del settoresuperanoi 10 milioni di fatturato. Ilgirod’affarimedio èdi 4,26milioni di euro, il 6,92%in piùrispetto al2009

Fedrigoniguidailgrafico-cartario

Ilgruppo di AlessandroFedrigoni (nellafoto)ha riportato lasedelegale aVeronada Arco(Trento)

Salelaredditivitàdellevendite
delleaziende(menoperletop)
Aumentailcapitaledidebito:
44,5%e70%perquellegrandi
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Il distretto del marmo com-
prendeleattivitàdiestrazione
di pietre ornamentali e da co-
struzione, calcare, pietra da
gesso, creta e ardesia (codice
ateco 8.11) e le attività di ta-
glio, modellatura e finitura di
pietre (codice ateco 23.70),
svolte soprattutto in realtà di
piccole dimensioni: il 94% dei
213 bilanci estratti infatti pre-
senta un fatturato 2010 infe-
riorea 10 milioni.
Le 13 medio-grandi società

di capitali del distretto, com-
prese nella classifica delle
663, presentano un fatturato
medio pari a 23,5 milioni, in
crescita rispetto al 2009 del
12,2%: si noti inoltre come la
variazionepositivadellevendi-
te ha caratterizzato ben 11 del-
le medio-grandi società del
marmo, mentre solo due han-
no registrato un calo del fattu-
rato.Lacrescitaèstataaccom-
pagnata da un miglioramento
dell'efficienza operativa, che
trova evidenza nell'incremen-
to dei margini lordi delle ven-

dite(l'Ebitda/fatturatoè infat-
ti salito da 4,91% a 6,75%), ol-
trechedellaredditività: lared-
ditivitàdelcapitalecomplessi-
vamente investito (Roa) è sali-
ta da 1,21% a 2,58%, la redditi-
vitàdellevendite(Ros)èpassa-
ta da 1,67% a 3,55%, infine la
redditività netta da negativa è
divenuta positiva, attestando-
si il Roe nel 2010 a 1,85%.
Sul fronte finanziario, le 13

medio-grandi società del di-
stretto hanno mantenuto so-
stanzialmente costante il rap-
porto tra il capitale di debito e
l'equity (pari a 0,5), in quanto
l'aumentato ricorso al capita-
le di debito è stato seguito da
unanalogoincrementodelpa-
trimonio netto. Inoltre nono-
stante l'incremento del debito
(15,5%),è migliorata la capaci-
tàdi restituzionedellostessoe
delpagamentodeirelativione-
ri finanziari con il cash flow
della gestione operativa, es-
sendo quest'ultimo aumenta-
to di oltre il 54% (rispettiva-
mente il debt/Ebitda è sceso
da7,16a5,36,mentrel'Ebitda/
Of è salito da 2,67 a 4,92). An-
cheper il distretto del marmo,
l'incremento del debito non
ha indotto un aumento degli
oneri finanziari che, al contra-
rio risultanodiminuitidioltre
il16%econessila loroinciden-
za sul fatturato (la %Of/fattu-
rato è scesa da 1,84 a 1,37).
Restringendo il campo di os-

servazione alle Top10 rappre-
sentate nella tabella, si osser-
va una variazione del fattura-
to che, sebbene elevata
(+11,36%), risulta di quasi un
puntopercentuale inferioreri-
spetto alla media. Anche per
le Top10 l'incremento di oltre
il 46% del cash flow operativo
ha indotto un miglioramento
dei margini lordi delle vendi-
te, che si sono confermati di
poco superiori rispetto alla
media (rispettivamente l'Ebi-
tda/fatturato pari a 7,03% per
le To10 e 6,75% per il distret-
to). Si confermano inoltre di
pocosuperioriallamediadidi-
stretto anche la redditività del
capitalecomplessivamentein-
vestito (Roa pari a 2,97%), la
redditività delle vendite (Ros
pari a 3,87%) e la redditività
netta (2,10%), che hanno tutte
registratounavariazioneposi-

tiva nell'ultimo anno di osser-
vazione.
Sul fronte finanziario anche

le Top10 hanno aumentato
dell'11%il ricorsoalcapitaledi
debito, mantenendo tuttavia
costanteilrapportodebt/equi-
ty (pari a 0,52), mentre è dimi-
nuito di oltre il 17% il costo del
debito, riducendosi così an-
che la parte di fatturato desti-
nata al pagamento degli oneri
finanziari (la %Of/fatturato è
scesada 1,63% a 1,21%).
Complessivamente nel 2010

lemedio-grandi società deldi-
stretto non solo sono cresciu-
te, ma hanno anche consegui-
toperformancepositive in ter-
minidiefficienzaediredditivi-
tà, con un aumentodel capita-
le didebito che appare del tut-
tofisiologicoallaripresadeldi-
stretto.fM.M.
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7,61%
ILROA DELDISTRETTO
DELMARMOSCALIGERO

Laredditività passada
6,21%a7,61%risultando
mettendoasegnoil miglior
risultatotratutti i distretti

20%
LADIMINUZIONE DEIDEBITI
REGISTRATADALLETOP

Ilpatrimonionetto inoltre
èsalito dioltre il7%con un
debt/equitysceso a0,32
(inlinea conmediasettore)

Lecifre

Il distretto dei macchinari
comprende la fabbricazione
di motori e turbine, apparec-
chiature fluidodinamiche, al-
trepompeecompressori,rubi-
netti e valvole, cuscinetti, in-
granaggi e organi di trasmis-
sione, macchine ed apparec-
chi di sollevamento e movi-
mentazione,emacchinedi im-
piego generale (ad esclusione
di forni, bruciatori e sistemi di
riscaldamento, di attrezzatu-
re per l'ufficio e di attrezzatu-
re per uso non domestico per
la refrigerazione e la ventila-
zione della termomeccanica).
Sono stati estratti 280 bilan-

ci del distretto, di cui il 13,93%
evidenzianounfatturatoperil
2010superiorea10milioni.So-
no infatti 39 le medio-grandi
societàricompresenellaclassi-
fica, che concentrano il 70%
del giro d'affari complessivo,
presentando un fatturato me-
dioper il2010di28,01milioni,
increscitarispettoall'annoan-
tecedentedioltre il 17%,varia-
zione di quasi sei punti supe-
riorerispettoallamediadelsi-
stema veronese. Non solo so-
no aumentate le vendite, ma
anche l'efficienza operativa ri-
sulta migliorata (salendo i
margini sulle vendite da
10,09%a10,70%)elaredditivi-
tà cresciuta (passando il Roa
da 6,21% a 7,61%), risultando
cosìildistrettoconlapiùeleva-
taredditivitàdelcapitalecom-

plessivamente investito.
Sul fronte finanziario il di-

strettoharidottodell'8,4%ilri-
corsoalcapitaledibancheeal-
tre finanziatori e aumentato
di oltre il 7% il patrimonio: ne
è risultato un abbassamento
del rapporto debt/equity che,
già contenuto nel 2009, anno
in cui si attestava pari a 0,41, è
sceso a 0,35 nel 2010. Inoltre è
diminuito anche il debt/Ebi-
tda e aumentato l'Ebitda/Of,
attestandosi rispettivamente
a 1,38 e a 15,28, segno di una
riduzione dei tempi necessari
a restituire il debito e a pagar-
ne l'onerosità con il cash flow
della gestione operativa.
Infine è diminuita la parte di

fatturato assorbita dal paga-
mento degli oneri finanziari
(Of/fatturato è scesa da 0,92%
a 0,70%).
Anche le Top10 del distretto

dei macchinari hanno regi-
strato un tasso di crescita del
fatturato elevato ma comun-
que inferiore di oltre tre punti
percentuali alla media di di-
stretto.
Il livellodiefficienzaoperati-

vaèrimasto invecedipocopiù
elevatonelleTop10rispetto al-
lamedia (Ebitda/fatturato nel
2010 rispettivamente pari a
11,23% e a 10,70%), come an-
che laredditività: inparticola-
re la redditività del capitale
complessivamente investito
(Roa) nelle Top10 è salita a

8,04%, contro il 7,61%, dato
medio di distretto.
Sul fronte finanziario più

marcata risulta la riduzione
del capitali di terzi, essendo i
debiti verso banche e altri fi-
nanziatori diminuiti di quasi
il20%afrontediunincremen-
to del patrimonio netto di ol-
tre il 7%, con un debt/equity
che è sceso a 0,32, valore pros-
simoaquellomediodidistret-
to. Anche nelle Top10 la dimi-
nuzione del capitale di presti-
to è stata accompagnata da
una riduzione degli oneri fi-
nanziari con conseguente mi-
nore incidenza degli stessi sul
fatturato (0,76% nel 2010) e
più elevata copertura con il
cash flow operativo sia del de-
bito sia del suo costo (il debt/
Ebitda si attesta a 1,15, mentre
l'Ebitda/Of a 14,82). fM.M.
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Fuoriclassifica
LaWheelsspa noncompare nel
listonedelle663 aziende
scaligereenemmenonellatabella
delsettore autoperchénon siè
trovatonellenostre banchedati il
bilancio2009per poter fareil
confrontocon il 2010. Lasocietà
comunqueètra le più importanti
delsettore aVerona.Rispettoalle
Top10del settorecommercio di
auto,nel2010, laWheels

presentamarginisulle vendite di
pocosuperiorialla media,
attestandosil'Ebitda/fatturatoa
1,48%,mentrela redditività del
capitaleinvestitorisulta dioltre
duepuntipercentuali inferiore
rispettoalla media (ilRoadi
Wheelsrisulta infattiparia
2,40%).Sul frontefinanziario,
nonostanteil ricorsoal capitaledi
debitosiainferiore rispetto alla

mediadelle Top10,
rispettivamente circa 3,73milioni
e6,21milioni, il rapporto
debt/equitydellasocietà(8,9)
risultaben piùelevatorispetto a
quellomedio (0,16), in quantoalla
limitataconsistenzadel
patrimonionetto dellaprima. Più
elevatal'incidenza deglioneri
finanziarisul fatturato(0,71%
rispettoa 0,12%,dato medio

delleTop10)emaggiori le
difficoltàper la Wheelsdi
ripagaresiail debitosiail suo
costoconil cash flowdella
gestioneoperativa: il debt/Ebitda
dellasocietàsiattesta infattia
4,34,rispettoallo 0,68medio
delleTop10,mentre l'Ebitda/Ofa
2,09,contro11,55 medio delle
Top10. M.M.
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Piùvendite
mameno
redditività
perlaWheels

Dopoilcalodel2008ilfatturatotornacrescereconVolkswagena+7,6%,Vicentini+8,6%e,soprattutto,Fimauto+180%
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Lesocietàtop
ditirecamion
cresconosolo
del4,8%

I SETTORI

Bettina Campedelli

Nel settore del commercio di
autovetture e autoveicoli leg-
geri (codice ateco 45.11) sono
stati estratti 131 bilanci di cui
27, il20,6%,presentanounfat-
turato per il 2010 superiore ai
10milionidieuroeconcentra-
nooltreil96,6%delgirod'affa-
ri complessivo del settore, in
crescitarispettoall'annoante-
cedente di quasi l'11,5%.
Non solo sono aumentate le

vendite, ma anche i margini
sulle stesse hanno presentato
unseppurcontenutomigliora-
mento, passando l'Ebitda/fat-
turatoda 1,19%a1,41% nell'ul-
timo anno di osservazione.
Positivoanche il giudiziosul-

la redditività: la redditività
del capitale complessivamen-
te investito (Roa) è salita da
3,58% a 4,35% e la redditività
netta (Roe) passa da 2,47% a
6,43%.
Sulfrontefinanziario, ilricor-

so al capitale di debito di ban-
che e altri finanziatori risulta
invariato e contenuto, in me-
diaparial 26%delpatrimonio
netto.
Èmigliorata dunque la capa-

cità di pagare il debito con il
cash flow operativo, favorita
dall'incremento di quasi il
33% di quest'ultimo (il debt/
Ebitda è sceso da 1,48 a 1,18).
Nonostante la stabilità del

debito, le buone performance
del settore hanno favorito una
riduzione di oltre il 33% degli
oneri finanziari e,dunquedel-
la loro incidenza sul fatturato,
passata da 0,28% a 0,17%.
Per le Top10 del commercio

di autovetture l'incremento
medio del fatturato, pari a
12,17%, nasconde però varia-
zioni opposte essendo presen-
ti realtà in forte crescita, che si
contrappongono ad altre per
lequali lavariazionedelleven-
dite ha assunto segno negati-
vo.
Analogamente alle altre me-

dio-grandi società del settore
anche le Top10 hanno miglio-
rato i margini sulle vendite e
la redditività. Sostanzialmen-
te costante il rapporto debt/
equity e inferiore rispetto alla
media, conuncostodeldebito
che assorbe solo lo 0,12% del
fatturato.f
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FOCUS. Ilcomparto conbilancia lucied ombre: afronte diperformance positive rimangonoanchesocietàcon segninegativi.L’autotrasporto invece segnaun +8,8%

Commercioauto,venditeinrisalita

Delle aziende appartenenti al
settore del trasporto merci su
strada (codice ateco 49.41) so-
no stati estratti dal database
Aida 220 società di capitali
con bilanci 2009 e 2010. Di
queste, solo 12 hanno fattura-
to 2010 oltre i 10 milioni di eu-
ro: il fatturatomediodelsetto-
re è di circa 3,13 milioni.
Letop10,chedifattocostitui-

sconolaquasitotalitàdiazien-
de del settore di meidio/gran-
di dimensioni, presentano un
fatturato 2010 cumulato di
340,9milionidieuro,ovvero il
49,47% del fatturato dell'inte-
rosettore.Nelcorsodel2010 il
settoretrasportomercisustra-
da ha rilevato una variazione
del fatturato dell’8,8%, men-
treper le top10talevariazione
èstata del4,8%, molto inferio-
re anche alla media del siste-
ma Verona (11,67%).
In termini di risultati econo-

mici, l'Ebitdaequindiilmargi-
ne operativo lordo delle top 10
siè ridottodel 19,38%,portan-
do quindi alla riduzione anco-
rapiùmarcatadelmarginere-
lativo sulle vendite che passa
dal 6,45% al 4,96% (riduzione
del 23% circa). Il reddito ope-
rativo netto medio è in calo in
maniera anche più sensibile
(-32,83%), mentre gli investi-
menti rappresentati dal totale
attivo sono in crescita
(3,99%): tuttoquestospiega la
riduzione del Roa (redditività
del capitale investito) che pas-
sadal6,60%nel2009al4,26%
nel 2010. La redditività netta
(Roe) crolla, dal 15,37% al
8,37%. Sul fronte finanziario
le top 10 del settore trasporto
merci su strada risultano aver
ridotto il ricorso all'indebita-
mentofinanziario,eaumenta-
to il capitale proprio, con un
effetto positivo sul debt/equi-
ty, che scende dal 98% al 75%,
chevaquindiadallinearsi con
la media del sistema verona
(76%). fS.C.
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VERONA - Via Angelo Messedaglia 8/b. - Tel. 045.8205767

IN SILENZIO
STO CAMBIANDO

IL MONDO

DA 29.000 EURO O 200 EURO* AL MESE (TAEG 7,43%). VENITE A PROVARLA.

L’innovazione tecnologica di CT 200h èmancanza di sprechi nei consumi, oltre 26 km/l nel ciclo combinato,
è emissioni da record, 87 g/kmdi CO2 ,è totale assenza di emissioni nocive inmodalità elettrica. Finalmente con CT 200h,

la prima compatta premiumFull Hybrid almondo, la rivoluzione silenziosa è iniziata.

HO SCELTO DI RISPETTARE ME, GLI ALTRI E IL PIANETA.
HO SCELTO IL SILENZIO DELLA TECNOLOGIA IBRIDA. LEXUS CT 200h. THE QUIET REVOLUTION.

Emissioni e consumi max: 94 g/km di CO2 e 4,1 l/100km (ciclo combinato).
*Lexus CT 200h prezzo vettura 29.000€ (IVA eMSS incluse, IPT esclusa). Esempio di Compact Lease CT 200h: prezzo di listino 24.166,67€. Anticipo 8.700€. 59 canoni da 200€. TAN (fisso) 6,22%.
TAEG 7,43%. Durata della locazione 60mesi. Valore residuo/riscatto 7.250€. Spese di istruttoria 300€. Spese di incasso 2,90€ per ogni canone. Imposta di bollo 14,62€. Importo totale finanziato

15.466,67€. Corrispettivo della locazione 20.820,52€. Tutti gli importi sono da considerarsi IVA esclusa. Salvo approvazione Lexus Financial Services. Fogli informativi in concessionaria.
Offerta valida fino al 31/1/2012.
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Lecommessesuperanoilfatturato(cresciutoinmediadell’8%).Sicontraeilcashflowemarginidellevenditedimezzati

Il settore della fabbricazione
distrutturemetallicheedipar-
ti di strutture (codice ateco
25.11), descritto mediante
l'analisi di 122 bilanci, ha pre-
sentato un giro d'affari com-
plessivo nel 2010 di 378,24 mi-
lioni, di cui oltre il 44,6% rea-
lizzato da 8 medio-grandi so-
cietà di capitali.
Le Top8 del settore si divido-

no equamente tra «crescita e
non crescita»: quattro hanno
una variazione del fatturato
positiva, mentre le altre quat-
tro negativa, determinando
un calo medio delle vendite
del 4,7%. A fronte della dimi-
nuzione del fatturato, il cash
flow operativo risulta aumen-
tato dell'11,7% con conseguen-
te incrementodeimargini lor-
di delle vendite (Ebitda/fattu-
rato),segnaleticodiunmiglio-
ramento dell'efficienza opera-
tiva. Anche il reddito operati-
vo risulta cresciuto di oltre il
25%, riflettendosi in una mi-
glioramento della redditività
del capitale complessivamen-
te investito e delle vendite: il
Roa ha infatti mostrato una
contenutavariazionepositiva,
passando da 3,70% a 3,84%,
mentremaggioreèl'incremen-
to del Ros, salito nel 2010 da
6,13% a 8,05%.
Sul fronte finanziario le

Top10 hanno mediamente au-
mentato del 4,8% il ricorso al
capitale di banche e altre fi-
nanziatori a fronte di una cre-
scita del 15,7% del patrimonio
netto, con conseguente ridu-
zionedeldebt/equity: inparti-
colarenel2010ilcapitaledide-
bitorisultaparia1,1volteilpa-
trimonio netto.
Nonostantel'aumentodelde-

bito, si sono ridotti gli oneri fi-
nanziari (-19,65%) e, conse-
guentemente, la loro inciden-
za sul fatturato, scesa nel 2010
a 1,25%. Il maggior cash flow
generatonel2010hamigliora-
tolacapacitàdipagamentode-
gli oneri finanziari (il rappor-
to Ebitda/Of è infatti salito da
5,94 a 8,26) e, anche se in ma-
nierapiùcontenuta,direstitu-
zione del capitale di debito (il
debt/Ebitda è infatti sceso da
3,65 a 3,43). fB.C.
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COSTRUZIONI

Luciedombre
neirisultati
dellestrutture
metalliche

Le top 10 aumentano il
capitale proprio (+9%) e
riducono l’indebitamento
verso le banche (-2,75%)

I SETTORI

IL settore tra i più popolati di
aziende a Verona è quello del-
le costruzione di edifici (codi-
ce ateco 41.20): estratti 1.344
bilanci, di cui solo 13, lo 0,97%
deltotale,presentanounfattu-
rato superiore a 10 milioni.
Datalapeculiaritàdell'attivi-

tà, svolta soprattutto median-
te produzioni su commessa,
accanto alla variabile fattura-
to è stata considerato il valore
della produzione, che com-
prende anche la variazione
delle commesse in corso. Per
questo le Top10 per fatturato
sono state rappresentate con-
giuntamentealleTop10perva-
lore della produzione, indivi-
duando così le Top14 aziende
del settore: di fatto infatti sei
delle Top10 per valore della
produzione sono anche com-
prese nella classifica delle
Top10perfatturato,mentreso-
lolequattrosocietàrappresen-
tate in coda alla tabella, pre-
sentanounvaloredellaprodu-
zioneelevatoafrontediunfat-
turatocontenuto,cheleavreb-
beportateanonesserepresen-
tate tra le Top10 per fatturato.
L'andamento del settore vie-

ne così descritto mediante
l'analisi delle Top14 società
delsettore.Tali societàpresen-
tanouna crescita del fatturato
aggregato superiore all'8%,
più contenuta rispetto alla va-
riazionedelvaloredelleprodu-
zione (+32,67%)per lapresen-
za di commesse ancora in cor-
so. La contrazione di oltre il
43% del cash flow operativo
ha indotto il dimezzamento
deimarginidellevendite,atte-
standosi l'Ebitda/fatturato a
5,01%. Anche la redditività del
capitalecomplessivamentein-
vestito è crollata, con un Roa
sceso da 2,29% a 0,90%.
Le perdite di efficienza e di

redditivitàrisultanoaccompa-
gnate, sotto il profilo finanzia-
rio,daunincrementodeidebi-
ti,cresciutidioltreil 17%,risul-
tandogli stessi pari a quasi 2,5
volte il patrimonionetto. Inol-
tre la contrazione dell'Ebitda
ha indotto un peggioramento
nellacapacitàdiripagareilde-
bito e il suo costo con lo stesso
cash flow generato dall'attivi-
tà operativa (il rapporto debt/
Ebitda risulta infatti salito da
11,06 a 22,91, mentre l'Ebitda/
Ofèscesoda2,50a1,50).Nono-
stante l'incremento dei debi-
to, gli oneri finanziari sono di-
minuiti di quasi il 6%, assor-
bendo comunque il 3,34% del
fatturato, percentuale ben su-
periore alla media del sistema
veronese. fB.C.
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FOCUS. Ilcomparto conta1.344aziende, di cuisolo13 (lo 0,97%)superanoi dieci milioni digirod’affari. Sututti spicca Fedrigoli. In aumentol’esposizionefinanziaria

Edilizia,valoreproduzionea+32%

A Verona le aziende del com-
mercio all'ingrosso di ferra-
menta, di apparecchi e acces-
sori per impianti idraulici e di
riscaldamento (codice ateco
46.74) formanounsettore.Nel
database Aida si contano i bi-

lanci di 98 società di capitali,
deiquali12conunfatturatool-
trei10milioni. I98bilancipor-
tano un fatturato cumulativo
di 685 milioni circa, dei quali
le top 10 costituiscono il
71,15%. Nel 2010 il settore ha
registratounosviluppodelfat-
turato (+13,65%), mentre per
le top 10 è stato di +15,75%.
Osservando i dati reddituali

si riscontrano variazioni mol-
topositive.L'Ebitdamediosiè

incrementato del 22,42%,
l'Ebit del 59,06% e il reddito
netto del 62,58%; analizzando
le Top 10 si nota chequeste va-
riazioni così elevate sono in
gran parte dovute all'eccezio-
nalesviluppodiunasolasocie-
tà, che tratta anche impianti
fotovoltaici, per i quali gli in-
centivi normativi hanno favo-
rito un vero e proprio boom
nel 2010 (si vedano anche gli
altri casi rientranti nel settore

del commercio all'ingrosso di
macchinari). Sul fronte degli
investimenti i valori medi del-
le top 10 appaiono sostanzial-
mente stabili, e questo fatto
combinato con l'aumento del
redditooperativodeterminail
forte aumento della redditivi-
tà del capitale investito (Roa),
dal4,94% al 7,85%.
Anche le top 10 del settore

del commercio all'ingrosso di
ferramenta, apparecchi e ac-

cessori, come molti altri, rile-
vano nel 2010 un aumento del
capitale proprio (+9,06%) e
una riduzione dell'indebita-
mento verso il sistema banca-
rio (-2,75%), che porta il rap-
porto debt/equity a scendere
mediamente dal 47% al 42%,
portando tra l'altro benefici in
termini di onerosità del debi-
to (of/fatt scende da 0,55% a
0,33%).fB.C.
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COMMERCIOALL’INGROSSO.Nel Veronese98 societàdicapitali in questocomparto: 12con fatturatooltre 10milioni

Ferramenta,ilredditonettosaledel62,5%

Impennatadell’ingrosso ferramenta grazieai prodottifotovoltaici
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FatturatoeredditivitàincrescitaesuperioreallamediadelsistemaVerona.Aumentalapatrimonializzazione(+21,8%)

INGROSSO

Alimentari
ebevande
crescono
«solo»del2%

Tra le «big» si registra un
aumento medio del
fatturato del 13% ma c’è
anche qualche forte calo

I SETTORI

Bettina Campedelli

Questofocusriguardalesocie-
tà di capitali aventi il codice
ateco 47.11 che comprende
una serie di attività che rien-
trano nella categoria del
«commercio al dettaglio in
esercizi non specializzati con
prevalenzadiprodottialimen-
tari e bevande».
Nel database Aida sono pre-

senti 64 bilanci di aziende ve-
ronesiappartenenti al settore,
delle quali 13 hanno fatturato
2010 superiore a 10 milioni di
euro.
Il fatturato complessivo dei

64 bilanci è pari a 3.094 milio-
ni di euro circa, di cui le top 10
rappresentateintabellafanno
il 96,25%.

CRESCEILFATTURATO.Il settore
nel complesso ha registrato
una crescita del fatturato del
17,1%, decisamente superiore
alla media del sistema Verona
(+11,67%).
Letop10si collocanoappena

aldisopradellamediadisetto-
re (+ 17,71%).
Concentrando l'analisi sulle

prime 10 aziende, si osserva
una crescita del margine ope-
rativo lordo medio (Ebitda)
del 5,43%, più contenuta ri-
spettoalla crescita del fattura-
to.

SCENDE L’EBIT. Sul fronte del
reddito operativo medio
(Ebit) ledieciaziendedelsetto-
re rilevano un calo del 4,09%,
che diventa del 3,19% a livello
di reddito netto. Nel 2010 si è
rilevato anche un incremento
notevole dell'attivo patrimo-
niale (+ 15,03%) che abbinato
al calo dell'Ebit spiega la con-
trazione della redditività del
capitale investito (Roa) da
8,88% a 7,40%.

AUMENTA IL PATRIMONIO. Per
quantoattieneal latofinanzia-
rio, per le 10 aziende il 2010 è
stato un anno di incremento
della patrimonializzazione
(+21,83%) e riduzione dell'in-
debitamento verso le banche
(-3,71%), con un effetto positi-
vo sull'indice di indebitamen-
to debt/equity (dal 25% al
20%), già mediamente molto
basso per le aziende del setto-
re.
L'onerosità del debito, già

mediamente ridotta, presenta
un trend di riduzione tanto
che l'incidenzadi talioneri sul
giro d'affari passa da 0,12% a
0,09%.f
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FOCUS.Leaziende del compartosono64 e 10di questegenerano un girod’affari diquasi 3miliardi. SololasocietàSpesaIntelligentesupera ilmiliardo dieuro

Ilcommercioaldettagliocorre

Il settore raggruppa le società
di capitali aventi codice ateco
46.39 (commercio all'ingros-
sononspecializzatodiprodot-
ti alimentari, bevande e tabac-
co): si tratta in tutto di 42 bi-
lanci,deiquali 10conunfattu-
rato2010 superiore a 10 milio-
ni di euro. Le prime dieci, tra
cuispiccanoMigrosseRosset-
to, totalizzano oltre 620 milio-
ni di euro di fatturato. Il setto-
re rappresentato dalle 42 so-
cietàporta invece un fatturato
cumulativo di 691 milioni di
euro circa, dei quali quindi le
top 10 costituiscono quasi il
90% (l'89,7% per la precisio-
ne).
Nel complesso la variazione

del fatturatodel2010(+2,17%)
è tra le più basse registrate dai
diversi focus settoriali (fatta
eccezione per un paio di setto-
ri con variazione negativa).
Per le top 10 il dato è ancora
più basso (+1,8%).
A livello di reddito lordo, le

top 10 del settore registrano
una variazione positiva (l'Ebi-
tda medio sale del 4,14%), ma
poi perdono a livello di reddi-
tooperativoalnettodiammor-
tamenti (Ebit, in calo del
5,3%) e di reddito netto (-
3,42%).
Sale invece l'importo lordo

degli investimenti (totale atti-
vo),del4,91%mediamente,de-
terminandounariduzionenel-
la redditività del capitale
(Roa), che passa da 7,24% a
6,53%.
Nel corso del 2010, le top 10

del settore hanno visto incre-
mentare il patrimonio netto
mediodel5,17%econtempora-
neamente ridursi l'indebita-
mento verso il sistema banca-
rioe finanziario (- 6,6%).
Ma non solo queste variazio-

ni hanno determinato la ridu-
zione del tasso di indebita-
mento (debt/equity) dal 37%
al 33%.
Nonostante la riduzione del

debito, gli oneri finanziari si
sonoincrementatimediamen-
te del 5,36%, anche se la loro
incidenza fatturato appare so-
stanzialmente stabile (dallo
0,27% allo 0,28%) rispetto al
2009.fB.C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il commercio all'ingrosso di
frutta e ortaggi (codice ateco
46.31) ha presentato nel 2010
un fatturato complessivo, ri-
sultante dall'analisi di 112 bi-
lanci, di 876,8 milioni di euro,
di cui il 74% realizzato dalle 25

medio-grandisocietàdelsetto-
re. Queste ultime presentano
un fatturato medio per il 2010
di25,86milionidieuro, incre-
scita di oltre quattordici punti
percentuali rispetto al 2009.
Più contenuto l'incremento

del cash flow operativo, con
conseguente lieve flessione
deimargini lordidelle vendite
(l'Ebitda/fatturato è sceso da
1,60% a 1,53%). Al contrario, è
miglioratalaredditivitàopera-

tiva del capitale complessiva-
mente investito (il Roa è salito
da 1,29% a 1,67%). Sul fronte
finanziario, il livello di indebi-
tamento appare tendenzial-
mente crescente: il capitale di
debito è aumentato di oltre il
7% nel 2010, oltre due volte il
patrimonionetto.Nonostante
il ricorso a fonti finanziarie
esternesonodiminuitidioltre
il 33% gli oneri finanziari e,
con essi, la loro incidenza sul

fatturato, da 0,59% a 0,35%.
Anche le Top10 del commer-

cio all'ingrosso di ortofrutta
evidenziano una crescita del
fatturato (+13,49%) accompa-
gnata da una riduzione dei
margini sullevendite, cheper-
mangono inferiori rispetto a
quelli medi. Inferiore di oltre
l’1% rispetto alla media risulta
anchelaredditivitàdelcapita-
le investito (Roa) che sia atte-
sta a 0,65%, con performance

differenziate tra Top10.
Anche per le Top10 il debt/

equity risulta crescente, per
l'effettodiuncontenutoincre-
mentodeldebito (+2,97%)edi
una riduzione del patrimonio
(-4,13%). L'incremento del de-
bito si è riflesso nel peggiora-
mento della capacità di paga-
relostessoconilcashflowope-
rativo. Ma gli oneri finanziari
sono diminuiti del 33%.fS.C.
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COMMERCIOALL’INGROSSO.Numerose leimprese: estratti112 bilanci disocietàscaligereappartenenti alcomparto

Fruttaeortaggiconrisultaticontrastanti

Ingrossofrutta e ortaggi:compartoda 876milioni dieuro nel 2010
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Aziendedidimensionimedio-piccolemaconunforteincrementodelgirod’affari.Letop10segnanoun+69,3%

INGROSSO

Farmaci,cala
ilfatturato
MaGlaxoè
ancoraprima

Il giro d’affari cresce del
33,2% per le big mentre il
settore segna un +24,3%
Crolla invece l’Ebit

I SETTORI

Il settore commercio all'in-
grossodialtrimacchinarieat-
trezzature (ateco 46.69) entra
per la prima volta nell'inserto,
in quanto presenta 11 bilanci
2010 con fatturato oltre 10 mi-
lioni.Nelcomplessotalesetto-
re conta 139 società di capitali
comprese nel nostro database
Aida,cheportanounfatturato
cumulativo di 358,2 milioni, e
un fatturato medio di 2,58 mi-
lioni di euro. Le aziende del
settore sono pertanto preva-
lentementedidimensionime-
dio/piccole, tanto che gli 11 bi-
lanci con fatturato superiore a
10 milioni coprono il 62,49%
del fatturato del settore.
Le top 10 hanno un fatturato

cumulativo di 213,86 milioni
di euro, e quindi un fatturato
medio di 21,39 milioni; la va-
riazione media del fatturato
2010 è stata pari al 69,33%,
trainata dallo sviluppo ecce-
zionale di quattro società che
operano nell'ambito del foto-
voltaico, settore che ha subìto
una forte spinta grazie agli in-
centiviprevistiper legge (Cen-
trosolar Italia,FroniusSolare-
lectronic Energie rinnovabili,
Forgreen, Hawi Italia).
Anche per questo i margini

lordi sono in decisa crescita
nel 2010, portando il valore
dell'indiceebitda/fatturatoda
2,11a3,02: lacrescitadell'indi-
catore riguarda innanzitutto
lequattrosocietàcitate,maan-
che quasi tutte le altre, seppu-
re in forma meno marcata. Il
reddito operativo netto (Ebit)
per tre delle società citate so-
praèpassatodanegativoafor-
temente positivo, tanto che la
variazionedell'Ebitmediodel-
le top 10 risulta essere del
216%.Gli investimenti lordiso-
no in crescita mediamente
dell'11,67%,equindi ilRoame-
dio è in decisa crescita, grazie
all'impennata dell'Ebit (il Roa
passa da 1,24% a 3,51%). An-
chelaredditivitànettaèincre-
scita, tanto che il Roe medio
passadaunvalorenegativoad
unvalorepositivo(da-6,85%a
+10,25%). Anche sul fronte fi-
nanziario diversa situazione
tra le imprese del fotovoltaico
elealtre: leprimehannoincre-
mentato molto il patrimonio
netto, e non presentano inde-
bitamento verso le bancario,
altrehannoun eccessivo inde-
bitamento. Sul fronte del co-
sto dell'indebitamento, gli
oneri finanziari medi delle
aziende del settore commer-
cio all'ingrosso di macchinari
e attrezzature appaiono in ca-
lo del 24,69%.fS.C.
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FOCUS.Per laprimavoltaentra nell’analisi il commercioall’ingrossodi ogni tipodi macchinarie attrezzature. Grandespinta alcomparto dagli incentivistatali

Macchinari,boomdelfotovoltaico

Ilsettoredelcommercioall’in-
grosso di prodotti farmaceuti-
ci (codice ateco 46.46) com-
prende 62 bilanci estratti dal
database Aida. Di questi, 11
esercizi di altrettante società
dicapitalipresentanounfattu-
rato2010 superiore a 10 milio-
nidi euro.
Queste top10 rappresentano

il 93,54% del fatturato del set-
tore, segno di una notevole
concentrazione nel settore,
che si caratterizza per la pre-
senza generalizzata di medio/
grandi imprese.
Questo comparto è uno dei

due che nel 2010 presentano
uncalodelfatturato, incontro-
tendenza rispetto al resto del
sistema Verona; il calo del fat-
turatoèdel2,88%per latotali-
tà del settore, 3,65% per le top
10.
Il calo del fatturato si accom-

pagnaadunacadutadelleper-
formance reddituali.
Continuando l'analisi sulle

sole top 10 si rileva un calo nei
valori medi di Ebitda (-31%),
Ebit (-34%) e reddito netto
(-34%).
Anche gli investimenti appa-

iono in lieve flessione
(-3,10%), a differenza del resto
degli altri settori, per cui ne ri-
sulta una forte contrazione
della redditività del capitale
investito (Roa, da 20,47% al
13,89%) che tuttavia in questo
settore resta comunque molto
elevata.
Per quanto riguarda le fonti

di finanziamento, il settore si
caratterizzaperunindicediin-
debitamento particolarmente
basso, che tuttavia appare in
calo(dal32%al23%)pereffet-
to dell'incremento medio del
capitale proprio (-16,44%) e la
forte contrazione dell'indebi-
tamento verso le banche
(-40,02%).
La riduzione dell'indebita-

mentoha favorito lariduzione
degli oneri finanziari, tanto
che nonostante il calo del fat-
turato, l'indice che li rappre-
sentainrapportoalgirod'affa-
ri subisce una riduzione del
tutto analoga a quella media
dituttelegrandi impresevero-
nesi. fS.C.
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Ilsettoredelcommercioall'in-
grosso di combustibili conta
22 società (ateco 46.71) nel da-
tabase Aida: 9 società con fat-
turato oltre 10 milioni. Il giro
d’affari medio nel 2010 delle
22 società è di 36,9 milioni di

euro, quello delle top 9 è di
88,3 milioni.
Il settore ha segnato una for-

te crescita del fatturato
(+24,3%),cheperletop9èsta-
topiù rilevante (+33,20%). Un
risultato senza un analogo in-
crementodeicosti:per letop9
il margine operativo lordo
(Ebitda) è salito del 74,92%. Il
margine lordo sulle vendite è
passato da 2,67% del 2009 a
3,51% del 2010, nonostante il

settore si caratterizzi per mar-
ginipiùcontenutirispettoalla
mediadellegrandiimpreseve-
ronesi (6,04%nel2010). Il red-
ditooperativomedio(Ebit)ap-
pare molto in calo (-83,73%):
tale indicatoreappare l'effetto
di situazioni diversificate tra
le top 9, accanto ad una socie-
tà molto in perdita ce ne sono
due con un netto migliora-
mento dei margini operativi e
poialtrepercui lavariazioneè

meno marcatama tendenzial-
mente negativa. Il Roa medio
apparepertantoincadutalibe-
ra (da5,72%a0,83%)siaper la
presenza di queste situazioni
estreme di reddito operativo,
sia per la tendenza generaliz-
zataall'incremento degli inve-
stimenti.
Anche sul fronte finanziario

i valori medi presentati dalle
top 9 non sono rappresentati-
vi di un andamento omoge-

neo del settore, in quanto ri-
sentonodellasituazionedifor-
te perdita di una sola società,
che distorce il dato medio di
debt/equity: escludendo que-
sto caso estremo il rapporto
medio appare in diminuzione
(da 3,72 a 3,33); notevole inve-
ce è la riduzione degli oneri fi-
nanziari sul fatturato, traina-
ta dalla forte crescita del giro
d'affari.fS.C.

© RIPRODUZIONERISERVATA

COMMERCIOALL’INGROSSO. Ilcomparto conta su22 societàdicapitali, dicui solonovesono over 10 milioni diricavi

Combustibili,fatturatirecordperletop9

Annorecord il2010per leaziende delcommerciodi combustibili
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Velox Servizi Srl - Verona - Viale del Lavoro, 33 - Tel + 39 045 8905165 - Fax + 39 045 8917514 - info@veloxservizi.it - www.veloxservizi.it

Outsourcing per alberghi e hotel
L’esternalizzazione
della pulizia e riassetto camere,
dei facchini alla porta,
dei lavapiatti, delminibar,
della biancheria e della linea
cortesia sono servizi di qualità
cheVelox può offrire
all’albergatore.

Uffici e negozi
Velox garantisce un servizio
professionale di pulizia di
fondo e mantenimento
specificamente studiato per
gli uffici, i negozi e i centri
commerciali che, oltre
all’igiene, tiene anche conto
della privacy e del rispetto
delle aree di lavoro di ogni
dipendente.

L’utilizzo del sistema di sanificazione all’ozono per la disinfezione
dell’aria e degli ambienti è un metodo molto innovativo,
nell’ambito delle pulizie civili ed industriali, per l’eliminazione di
spore, batteri, virus, vapori chimici e fumi ed, ovviamente,
insetti e parassiti.

Perchè scegliere Velox Servizi

Velox Servizi propone
soluzioni di pulizia
personalizzate per
ogni cliente. Velox è
in grado di fornire la
soluzione di pulizia
ottimale grazie a
professionisti
qualificati, formati in
strutture specializzate.

Residenze
private
Velox Servizi offre soluzioni
professionali anche per la
pulizia e la manutenzione
ordinaria e straordinaria di
condomini e residenze
private. In particolare,
l'azienda è specializzata nella
pulizia di appartamenti
nuovi e ammobiliati.

Industrie
Velox Servizi è in
grado di operare in
diverse tipologie di
industrie quali
alimentari, farmaceu-
tiche, elettroniche,
metalmeccaniche e in
generale in tutte le
tipologie di industrie
di produzione.

Sanificazione con l’ozonoSanificazione con l’ozono Pu
b
liA
d
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e
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MADE IN ITALY / MDL (PZS) - MBS (PZB)
VASTA GAMMA DI BATTERIE TRAZIONE
MOTIVE POWER BATTERIES

www.midacbatteries.com
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PRICEWATERHOUSECOOPERS.Prospettiveper iltessuto imprenditorialeitalianoe scaligero

Pmi,retid’impresa
perbatterelacrisi

COMMERCIALISTI. Ilpresidentedell’Ordine scaligero: futuroincerto

«Enel2011non
cisaràcrescita»

Pianodirilancio

GiovanniMarano, partnerPwcin ambitoTaxandLegal

PwCassume
esiespande
inItalia

PricewaterhouseCoopers, la
societàdirevisionediconti da
29miliardididollaridi
fatturato checontaanche una
sedea Verona,puntaad
espandersiin Italia.Nei giorni
scorsiil gruppohanominato
settenuovipartner, facendo
salirea135 il numero
complessivo disociinItalia, ed
hainoltreannunciatoil nuovo
pianodiassunzioni perl’anno
2011/2012.

«Abbiamoavviatoun pianodi
assunzioniche offrea 600
giovani,con le adeguate
competenzelavorativeo
neolaureati»,haspiegatoEzio
Bassi,amministratore
delegatodi PwCItalia, «la
possibilitàdicostruireil
propriopercorsoprofessionale
nellanostraorganizzazione.
Contiamoinfattidirafforzare
lediverselineedibusiness con
350neolaureati ineconomiae
commercioper l’Assurance;
150laureati ineconomia e
commercioo iningegneria
gestionalenell’Advisory;150
laureatiadindirizzogiuridico o
economiconell’area legalee
fiscale.InAdvisory eTls
l’offertariguardasia
neolaureatisiapersonale con
esperienzaprofessionale già
acquisita».

Deisettenuovi partner,
quattrofannopartedelsettore
dellarevisione guidato da
MarcoSala, inparticolare
MonicaBiccari nellasededi
Roma,Alberto Michelotti nella
sedediTrento, Stefano Pavesi
eChristianSartori nellasededi
Milano.Trepartnersono stati
invecenominatiresponsabili
dell’areadi servizifiscali e
legaliTls guidata daFabrizio
Acerbis:Barbara Ferrie
Valentino Guarininellasede di
Milano,Egidio Filettonella
sedediNapoli. R.ECO.
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«Cisaràuna
stabilizzazione
deifatturatiesi
dovràfariiconti
conlariduzione
delcashflow»

I COMMENTI

Piccole e medie imprese alle
prese con la crisi e soprattutto
con i tentativi di reagire per
trovare soluzioni alle criticità
di questo periodo in cui le
aziende devono trovare nuovi
sbocchi in mercati emergenti
e consolidare le posizioni in
quelli colpiti dalla recessione.
Una via per superare l’ostaco-
lo per l’accesso al credito ne-
cessario a dare linfa ai proget-
ti aziendali, di realtà grandi
ma soprattutto piccole e me-
dio, è lo strumento delle reti
d’impresa, che a Verona conta
già una decina di casi, nati in
poco più di un anno e mezzo.
Secondo gli ultimi dati diffusi,
sicontanoormaioltre160pro-
gettidi rete inItaliaedaltri so-
no in cantiere. Ne abbiamo
parlatocon Giovanni Marano,
associatePartnerdiPricewate-
rhouseCoopers in ambito Tax
and Legal.

Le piccole imprese sono una ci-
fra del tessuto imprenditoriale
italiano, che sarà destinato a
cambiare?
Le piccole e medie imprese
rappresentanolagrandemag-
gioranza delle imprese in Ita-
lia, specialmente nei settori
manifatturiero e dei servizi.
Diversi studi e analisi confer-
manoche,rispettoadaltriPae-
si europei, l'Italia è maggior-
mentedipendentedallemicro
imprese:nel2010occupavano
oltre il 50% della forza lavoro
(1/3 nella media Ue). Tuttavia
tra le pmi, sono le imprese di
medie dimensioni che dal
2003 hanno evidenziato una
maggiore crescita. Tra i fattori
su cui le nostre pmi risultano
però meno competitive ci so-
no aspetti determinanti come
l'internazionalizzazione, le
competenze e l’innovazione.

Aspetti su cui invece bisogna
investire per superare la crisi
di questo periodo , o no?
Sì, è opportuno riflettere sulle
azioni che le pmi possono in-

traprendere, per migliorare i
propri livelli di competitività
sui mercati internazionali e in
terminidi innovazioneeinter-
nazionalizzazione, tanto più
nello scenario complesso che
stiamo vivendo.

Che ricette ci sono?
Unarisposta intal sensoviene
offertadal contratto di rete re-
centemente introdottodalno-
stro ordinamento. Ossia la
possibilità per le imprese ita-
liane di mettersi in rete, per
sviluppare specifici progetti,
adottandounmodelloflessibi-
le e innovativo. Una soluzione
checonsentealleimpresedifa-
re massa critica, superando i
limiti della dimensione ma
mantenendo la velocità della
pmi e che al contempo non in-
terferisceconl'autonomiadel-
la singola impresa.

Ma come può concretizzarsi?
In pratica ci si mette insieme
per affrontare lo sviluppo di
un nuovo mercato all'estero o
per sviluppare l'innovazione
tecnologica, senza rinunciare

all'autonomia e alla flessibili-
tà di ciascun partecipante alla
rete.

Incentivi, finalità e modalità
delle «reti»?
Punto fondamentale della re-
teè l’individuazionedeiparte-
cipanti e l’elaborazione di un
business plan che dia eviden-
zaconcretadegli obiettivi eco-
nomici, finanziari e patrimo-
niali (oltre che qualitativi) del
progetto. La valenza strategi-
cadelle reti è stata colta anche
a livello normativo. Al fine di
stimolare l’utilizzo di questo
strumento,sonostatepreviste
agevolazioni agevolazioni fi-
scali per i soggetti partecipan-
ti. Anche il sistema creditizio,
con diverse iniziative in corso,
si sta mostrando sempre più
disponibileadapprezzarelari-
levanza sotto il profilo del me-
rito creditzio. Senza contare
che inunmomento incui le ri-
sorse pubbliche sono scarse è
molto probabile che le poche
disponibili saranno destinate
a progetti di rete.fR.ECO.
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Marano:«Incentiviafaresinergiatra"piccoli"
conunprogettopreciso:cosìcisonoscontifiscali
edèpiùfacileaccederealcreditodellebanche»

Francesca Saglimbeni

«La realtà attuale non rispec-
chia più quella del biennio
2009-2010 fotografata dall'
Università di Verona». È la
prognosi sui bilanci 2011 in
sintesiformulatadalpresiden-
te dell'Ordine commercialisti
ed esperti contabili di Verona
Giovanni Battista Alberti.
Se a fine 2010 buona parte

dellevocicontabilidelcampio-
nedisocietàdicapitalescalige-
re, monitorato dall’equipe di
Economia aziendale dell’ate-
neo scaligero, sono state di se-
gno più, le previsioni dei com-
mercialisti sull'anno in via di
conclusione viaggiano su altri
binari.

Il 2010 ha visto crescere i prin-
cipali dati patrimoniali delle
maggiori società: è un trend
che sarà confermato anche nei
prossimi bilanci?
Non credo. Il quadro di fine
2010 è superato da un'econo-
mia che nel 2011 ha segnato
un regresso di grande rilievo.
Mentreneidueannipreceden-
ti le imprese avevano ancora
delle riserve con cui hanno in
qualchemodofatto frontealla
crisi,oralacrisièvenutaalpet-
tine e il 2012 sarà peggiore.
Le considerazioni contenute
nellaricercadell'Universitàve-
ronesesono pertantoconside-
razioni storiche che l'attuale
realtà non rispecchia più. I
margini si sono contratti, il
credito bancario si è ridotto,
gli imprenditori che nel 2011
hanno subito la crisi in modo
rilevantehannoquasi tuttiab-
bandonato le possibilità di
nuovi investimenti e hannori-
sposto alla «tempesta» chiu-

dendosinella loroaziendaeat-
tendendo tempi migliori.

Cosa vi attendete quindi dai li-
bri contabili del 2011?
Tanti problemi, legati alla ge-
stionediquest'anno.Levendi-
tenonsarannopiùa livellode-
gli anni passati perché anche
le imprese approdate sui mer-
catiesteririsentonooradiuna
crisisistemica,quindimondia-
le.
Troveremo margini ridotti, a
causa del calo della domanda
che non ha permesso di ade-
guare i prezzi agli incrementi
deicosti,efortiriduzionipatri-
moniali.

Quali le previsioni su fatturati,
investimenti, redditi?
Avremo una stabilizzazione
dei fatturati, ma nessuna cre-
scita. E quando non c'è cresci-
ta per le imprese c'è crisi. I bi-
lanci 2010 hanno registrato
unincrementodell'attivorela-
tivo agli investimenti, ma nel
2011 non sarà più così.
E anche il reddito lordo, nel
2010 cresciuto perché grandi
imprese hanno potuto ancora
sfruttare la loro capacità con-
trattuale nei confronti dei
clienti, nel 2011 sarà ridotto.
Quanto al cash flow, quest'an-
no l'incremento degli interes-
si e forse anche delle imposte
assorbirannomolto il flussodi

cassa e la capacità delle socie-
tà di autofinanziarsi sarà infe-
riore.Delresto l'Ocsehaprevi-
sto una riduzione del Pil
dell'1,5, sintomo di una situa-
zione di forte disagio nascosta
in passato e ora venuta allo
scoperto.

Più difficile anche il rapporto
con le banche?
Sì. L'anno scorso l'esposizione
finanziaria lorda si era ridot-
ta, quest'anno è prevedibile
una stabilizzazione del dato
manonunmiglioramentoper-
chélebanchestannorisenten-
dodellacrisipiùdelle imprese
di produzione quindi il loro
supportoall'economiaèpiù li-
mitato.

E questo lo si vedrà anche sugli
oneri finanziari?
Sì, infatti, se nel 2010 la forza
dell'euro ha fatto sì che le ban-
che dessero finanziamenti a
tassi particolarmente conve-
nienti per le imprese, nel 2011
gli istituti creditizi hanno do-
vuto a loro volta rifornirsi di
mezzi finanziari su un merca-
to che, per la crisi finanziaria
globale, non ha avuto più ap-
prezzamentonei loroconfron-
ti.Questoaccresceràl'inciden-
zadeglioneri finanziarisui fat-
turati 2011 in modo rilevan-
te».f
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GiovanniBattista Alberti,presidente deicommercialistidi Verona

Alberti:«Icontidiquest’anno?Ciaspettiamo
unostopsulfrontedelcreditoedegli investimenti»
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Azienda certificata
ISO 9001

e ISO 14001

• pulizia e sanificazione di complessi
industriali e civili, ospedali, aree sterili

• disinfestazione e derattizzazione
• gestione di magazzini e movimentazione merci
• cura delle aree verdi

• servizi di reception e centralino...
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VERONA
Via Silvestrini, 7/A (Z.A.I.)

Tel. 045 502512

www.puliedisal.it
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• pulizia e sanificazione di complessi

Daoltre 35anni al servizio di aziende, comunità, istituzioni
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CAMERADICOMMERCIO. Ilsegretariogenerale dell’ente cameralescaligero

«Un2011duro,sivince
conexportesinergie»

PICCOLEEMEDIEIMPRESE.L’analisi deldirettore diApindustria

«Illavorodevetornare
centrodell’attenzione»

CesareVeneri

LucianoVeronesi

I COMMENTI

Venti di recessione alle porte,
analisi di dinamichedi tenuta
nel passato. In quale direzio-
nesimuoverà l'economiavero-
nese?Ne parliamo conCesare
Veneri, segretario generale
della Camera di Commercio
diVerona.

Lo studio dell'Università evi-
denziacomeiltessutoprodutti-
vo delle imprese di dimensioni
medie e grandi sia in grado di
reggere agli urti della crisi.
I bilanci fanno riferimento all'
esercizio scorsoeal2009.Cer-
tamente,nelbiennioscorso, le
aziendedimaggioridimensio-
ni e più strutturate dal punto
di vista societario e organizza-
tivo hanno messo in campo
tutte le loro abilità competiti-
ve.Di fronte alla crisi delmer-
cato esterno, non si sono date
pervinteehannomoltiplicato
gli sforzi di penetrazione dei
mercati esteri. È anche grazie
alla presenza di un tessuto di
aziende medie e medio-gran-
di se l'economia veronese ha
tenuto nel 2009 e nel 2010, ri-
spettoadaltreareed'Italia.

Quali sono i settori con più te-
nuta e capacità di recupero?
Ilcompartodelmetalmeccani-
co, lasiderurgia, iprodottime-

tallici e i macchinari ha mo-
strato una buona capacità di
tenuta, grazie soprattutto alle
commesse estere. Come pure
l'agroalimentare. Il vino in
particolare è un prodotto che
pare non conoscere battute
d'arresto: un prodotto che si
va identificando sempre di
piùconil territorioechehaun
effettoditrainosututtoilcom-
parto del turismo e dell'eno-
gastronomia.Un altro settore
chehasaputorecuperarelepo-
sizioni perse è il fashion sy-
stem che si caratterizza per la
presenza di importanti realtà
di respiro internazionale.

L'internazionalità è il fattore
che può fare la differenza?
Sicuramente l'export verone-
serappresentaunpuntodifor-
za della nostra economia . Co-
munque In questo momento
la situazioneè in tale evoluzio-
ne che è difficile capire in che
direzione si stia andando per
quanto i dati congiunturali
piùaggiornati,quelli del terzo
trimestre 2011, descrivano un
quadroancoraaccettabile,de-
cisamente migliore di quello
relativo all'intero paese.
L'export è in crescita, il tasso
disviluppodelle impreseèsta-
bilesullo0,7%, ilsaldotra iscri-

zioni e cessazioni è attivo, a
728 imprese. Si registraun ca-
lo delle imprese artigiane,ma
contenutoall'1,1%.Ladisoccu-
pazioneregionale, l'ultimoda-
to disponibile indica per i pri-
mi mesi del 2011 un 4,7% e la
Cassa integrazionestraordina-
ria ed in deroga è in calo da
agosto2010.

Che previsioni possiamo fare
per il 2012?
È difficile dare indicazioni in
questomomentola situazione
cambia molto velocemente e
leprevisioni rischianodi veni-
resmentitedai fatti .Registria-
mo comunque un andamento
ancora brillante dell'export,
confermato dai dati sui primi
novemesi dell'anno.Le vendi-
te di prodotti e servizi verone-
si all'estero sono state pari a
6,6miliardi di euro in aumen-

to dell'11,1% rispetto a settem-
bre2010.E il trendpare conti-
nuare: certo il nostro partner
privilegiato rimane la Germa-
nia quindi i nostri destini so-
nolegatiapiù filiconquellide-
glialtristatidell'UnioneEuro-
pea,ancheseimercatiextraeu-
ropeiregistranosegnalidicre-
scitaadimostrazionedeldina-
mismodellenostre imprese.A
fronte di dati ancora positivi,
vi sono, però, segnali di debo-
lezza interni, consumi sta-
gnanti, un clima di sfiducia e
incertezza tragli imprenditori
obbligati confrontarsi oltre
che con i problemi del merca-
toancheconcarenzediliquidi-
tà, dato l'allungamento dei
tempidipagamentodellecom-
messe e ladifficoltàdi accesso
al credito.

Èilpessimismorilevatonelleul-
time indagini congiuturali?
Sì, c’è e rende ancora più pro-
blematico operare, scoraggia
gli investimenti e i consumi
rendendopiùardua laripresa.
I dati previsionali ci indicano
un 2012 problematico con un
pil nazionale in diminuzione,
reputo comunque che il no-
stro sistema economico nel
suo complesso, facendo leva
suipropripuntidiforza,riusci-
ràadareun'altradimostrazio-
nedi eccellenzanelpanorama
nazionale inuncontestoeuro-
peoche,auspico ,registri final-
mente la realizzazione di una
condivisa ed efficace serie di
interventi contro la specula-
zione finanziaria.fR.ECO.
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Veneri:«Previsioni?Per il2012
esportazioniancorapositivema
segnalidisfiducianeiconfronti
diconsumiemercatointerno»

Chisa fare, fa.Echiha impara-
to a fare continuerà a farlo.
«Ma perché questo si trasfor-
mi in ricchezzadiffusa», affer-
ma LucianoVeronesi, diretto-
rediApindustriaVerona,«De-
ve tornare il rispettoper ilma-
nifatturiero e per chi con il la-
voroproduce, crea, fa».
A fine 2010, Veronesi aveva

previsto un ritorno alla resci-
ta, ma con cicli diversi. «Ed è
quello che è avvenuto nei pri-
miseimesidel2011.Laripresa
per le nostre aziende c’è stata.
nonper tutteenonconla stes-
sa intensità,ma ci stavamo al-
lontanandodalmomentopeg-
giore. Poi è arrivata la gelata
estiva che ci ha riportato pe-
santemente indietro.Non ab-
biamoancora idatiprecisisul-
l’entità dei danni che questa
gelataha fattoin tuttoilpiane-
ta. Ma è principalmente una
crisi di fiducia. Aspettiamo i
dati del quarto trimestre, ma
la verifica della situazione ef-
fettiva si avrà con i numeri del
primo trimestre2012».
Crisi e ricaduta, ripresa sen-

zaoccupazione,debitopubbli-
coa livelli incomprensibili per
chi non ha dimestichezza con
numeri che hanno più di i 12
zeri, fallimento planetario.
«Non siamo diventati stupidi
inun lampoenoneravamofe-
nomeniprima»,sostieneVero-
nesi,«Ammettendo chepossa
accadere il peggio, ovvero che
la gelata continui ancora e sia
talmente disastrosada far sal-

tare euro, Ue, bilanci statali e
imprese.Lacapacitàdicostru-
ire e produrre rimarrà patri-
monio delle persone che san-
no lavorare e delle imprese
che sannoorganizzarla. Servi-
rà tempo, ci saranno tragedie,
ma il lavoro, il saper fare, tor-
neràcentrale.Ecco,pernonar-
rivareaquesto,primachesiar-
riviaquestoeasituazionidiffi-
cili da controllare, si deve tor-
nare a rispettare chi lavora e
chi fa impresa.Questoè il fon-
damento per costruire una ri-
presa».
Dall’inizio della crisi a Vero-

na si continua adire che le co-
sevannomeglio rispettoadal-
tri territori. «È vero, non è so-
lo un modo di dire, Verona è
una realtà produttiva che, ba-
sandosi su una grande varietà
di settorimeceologici,presen-
ta immprese che nel tempo
hanno acuisito strutturazioni
interessanti. (patrimoniali,
produttive, commerciali...)
con elevate propensioni al-
l’export».
Ma seVeronaha soffertome-

no,dovrebbe anche lamentar-
si meno. «Non sento lamen-
ti», ribatte Veronesi, «ma ve-
dosituazionioggettivechefre-
nano le impreseche vorrebbe-
roassumere,nonper licenzia-
re,maperdarelavoro:pressio-
ne fiscale eccessiva, burocra-
ziaasfissiante.Daunaparte si
sente dire che le pmi sono la
spins dorsale dell’economia,
dall’altra si sperimenta che il

creditoallepmièridottomen-
tre quello alle grandi aziende
aumenta e che le pmi devono
aggregarsi. C’è grande confu-
sioneemancaunapoliticaeco-
nomica».
I fatturatidelle663societàdi

capitale sono comunque il
76,12% del fatturato comples-
sivo.
«Il tessuto produttivo è fatto

diaziendedi tutte ledimensio-
ni,ma, loripetoèfondamenta-
le che chi lavora sia rispettato
enonpresoa schiaffi opeggio,
preso in giro e considerato un
delinquenteapriori.Veniamo
ai punti cardine: chi deve ap-
plicare lemigliaiadinormele-
gislative,usibuon senso enon
leusi comeuna clava; i profes-
sionistinonapplichinoparcel-
lechenonhanno riscontroog-
gettivo con la realtà e i funzio-
naridibancanon si trasformi-
no in sergenti di ferro a fronte
di sconfinamenti mode-
sti».fR.ECO.
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Veronesi:«Chilavora, fa impresa
ecrearicchezza,varispettato»

IC
07
61
2

Matilde Sartorari - Angelo Dall’Oca Bianca - Silvio Albertini - Guido
Cinotti - Carlo Crisanti - Athos Faccincani - Luciano Albertini - Nini
Consolaro - Manuel Barbato - Moreno Zoppi - Benito Tomezzoli
- Paolo Solinas - Umberto Levi - Eugenio Degani - Oliver Tihi - Gigi
Busato - Adriano Cassini - Maurizio Tindiani - Erman - Carlo Bazzoni
- Bruno Casati - Angelo Resi - Fermo Ferrarese - Vincenzo Laricchia
- Alvaro Mairani - Mario Capuzzo - Alfredo Zecca - Renato Dorigati -
Salvatore Catalano - Luigimaria Veronesi - Adolfo Segattini - Giuseppe
Flangini - Gino Lionello Onnice - Ulderico Marotto - Orazio Pigato -
Albano Vitturi - Pio Semeghini - Lodovico Morando - Giudo Farina
- Guido Trentini - Nurdio Trentini - Giulio Falzoni - Aldo Raimondi -
Marcello Vianello - Mario Paolo Pajetta - Ise Lebrecht - Luigi Sorio
- Renato di Bosso - Eugenio Gignous - Vincenzo Cabianca - Ettore
Beraldini - Silvio Oliboni - Giuseppe Menato - Luigi Zago - Emma
Zago - Guerri da Santomio - Ignazio Fra Damini - Silvio Albertini
- Orfeo Tamburi - Emanuele Brugnoli - Michelangelo Meucci -
Gino Bogoni - Viscardo Carton - Giulio Perina - Cafiero Filippelli

Opere esposte Galleria D’Arte Mercato di Giuseppe Mezzani
Zona Valverde - Via Amatore Sciesa, 27 • Tel. 045.803.0749

La Galleria d’Arte Mercato opera dal 1977
nel settore dell’antiquariato e nei dipinti, con
mostra permanente esponendo antiquariato
di varie epoche e artisti veronesi e nazionali

Guido Farina - Olio 40x50
Settimo di Pescantina

Angelo Dall’Oca Bianca - Olio 80x100
Piazza delle Erbe, Il banco di Susanna

Angelo Dall’Oca Bianca
Olio 40,5x40,5 - La preghiera di Maria

Ettore Beraldini
Olio 70x50

Pierina con
la Colomba

Pio Semeghini - Olio 30x40
Natura Morta Angelo Dall’Oca Bianca - Olio 32x40
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Leimpresepiùstrutturate
sannoresisteremeglio
Dai conti del triennio del
«grande travaglio»
emergono i cambimenti in
atto nel sistema aziende

Il sistema Verona delle impre-
sedicapitaliharettol’urtodel-
lacrisi,manonbisognaabbas-
sare la guardia perché nei
prossimimesicisarannoanco-
ra prove molto dure da affron-
tare, non ultima una svolta re-
cessiva dell’economia. L’invito
a restare vigili e pronti anuovi
scenariarrivadaLuigiCarlon,
vicepresidente di Confindu-
striaVerona,condelegaall’Uf-
ficio Studi.

Nel2010sonoaumentatifattu-
rato e investimenti. Il numero
di aziende con giro d’affari ol-
tre 10 milioni dal 2008 rimane
pressoché costante. L'inciden-
za percentuale è intorno al
4,5% sul fatturato complessi-
vo e sale da 38,9 miliardi nel
2008 a a 41,2 nel 2010. In base
a questi dati come si spiegano
tre anni di crisi?
«Il mondo è cambiato in que-
stiultimimesi e guardareoggi
auna fotografia scattata a fine
2010 ci impone un radicale
cambiodiprospettiva.Misem-
bra che questi dati confermi-
no la capacità di tenuta del si-
stema Verona, ma dobbiamo
essereconsapevolichelasitua-
zione che essi mostrano sarà
messa duramente alla prova
nei prossimi mesi, dato che lo
spettro di una nuova recessio-
ne è già fin troppo reale».

Cosa dobbiamo attenderci?
«Gli imprenditori ce lo hanno
dichiarato di trimestre in tri-
mestre negli anni della crisi:
difficoltà, brusca frenata alla
crescita,maancheunacapaci-
tà di reazione straordinaria,

che ha visto il sistema produt-
tivoveroneseregistraredatidi
congiuntura migliori rispetto
alla media regionale e certa-
mente migliori rispetto alla
media del Paese».

Nel2010 l'indebitamento delle
imprese con fatturato superio-
re a 10 milioni di euro segna
+4,21%. Dal vostro osservato-
riocomeèevolutalasituazione
nel corso del 2011?
«Il2011èstatounannodiffici-
le, soprattutto nel secondo se-
mestre, dove il rischio di cre-
ditcrunchsièfattopiùchetan-
gibile. L’accesso al credito in
Italia è sempre più selettivo e
costoso, le impresefannosem-
prepiùfaticaadottenereliqui-
dità e i rischi di peggioramen-
tosonofortisenonsaràrisolta
prontamente lacrisideidebiti
sovrani e non si normalizzerà
il rendimento dei titoli di Sta-
to.ConfindustriaVeronahala-
voratosututti i frontiquest’an-
no,dentroalleaziendeperaiu-
tarle a migliorare la gestione
della liquidità dell’operatività
corrente, e anche per favorire
il bilanciamento delle fonti».

Ci sono problemi da parte del
sistema bancario nella conces-
sione del credito?
«In un’economia che a livello
globalehafrenatobruscamen-
te, la stretta creditizia è il vero
problema di questo momen-
to. Le banche hanno chiuso i
cordoni delle borse tanto da
rendereancora piùdifficile al-
le imprese poter lavorare. Mi
auguro che i forti flussi di fi-
nanziamento concessi alle

banche dalla Bce nei giorni
scorsi riescano ad arrivare per
una quota significativa fino al
tessuto produttivo, per dare
un’iniezione di liquidità più
che mai necessaria all’econo-
mia reale».

Nell'analisi, tutti gli indici han-
nosegnipositivi.Perònonciso-
no segnali di recupero anche
per l’occupazione. Come inter-
pretate questo dato?
«Purtroppo le prospettive per
l’occupazione continuano a
non dare segnali di migliora-
mento. Gli anni di crisi alle
spalle e il percorso di recupe-
ro, i segni più su produzione,
fatturato, export non si sono
tradotti in altrettanta occupa-
zione.Elapreoccupazioneper
ilfuturononpuòcheaumenta-
re. Per quanto riguarda il no-
stro territorio, il tessuto socia-
le è stato colpito da molte sin-
golesituazionidicrisi,manon
possiamochecontinuare aco-

statare come esso continui ad
essere più sano della situazio-
ne media del Paese».

Nel 2011 dopo l’illusione di
uscita dal tunnel della crisi da
agostoètornatolospettodella
recessione. Quali sono le stime
di Confindustria Verona per
l'avvio del 2012?
«Siamo molto preoccupati
per il 2012. Sono di pochi gior-
ni fa gli ultimi dati Istat che
hanno confermato Pil negati-
vo nel 3˚ trimestre. Per il 2012
le stime saranno buie, almeno
finoallametàdell’anno.IlCen-
tro Studi Confindustria stima
un crollo di -1,6% del Pil italia-
no.Difficileprevedereglieffet-
tiaVerona:aottobre,nell’ulti-
ma indagine quantitativa su-
gli imprenditori, in media le
previsioni per il 2012 lasciava-
no trasparire difficoltà ma fi-
ducia nei propri mezzi e nella
vogliadicontinuareadinvesti-
re».fR. Eco.

CONFINDUSTRIA. LuigiCarlon, vicepresidentecondelegaall’Ufficio Studi:«Saremo messiaduraprova nei prossimimesi conuna recessione giàfin tropporeale»

Veronatiene,malastradaèinsalita
«Speriamonellaripresadelcredito.Leprospettiveperl’occupazione?Continuanoanondaresegnalidimiglioramento»

Paolo Fiorini
CEO DI M&A PARTNERS SRL

L’analisi dei bilanci 2010 con-
sente una visione d’insieme
sul triennio 2008-10, che pos-
siamodefiniredel«grandetra-
vaglio»,durante ilquale le im-
prese si sono trovate di fronte
aun’escalation di eventi che le
ha interessate direttamente.
Ai crack finanziari di fine

2008 è seguita la restrizione
delcredito,maleattuali turbo-
lenze sono ben lungi dall’asse-
starsi: lo shock finanziario si è
inserito nella riallocazione
mondiale dei flussi di lavoro,
impattando così sull’econo-
mia reale. Spinte sociali e ca-
renza di leadership e stabilità
politica nei principali paesi
del mondo (fonte: Fne) com-
pletano lo scenario.
A livello microeconomico, le

società di capitali iscritte al
Rea di Verona erano 15.881 a
fine2009mentrequellecongi-
rod’affarisuperiorea10milio-
nidieurosono663.Ildatocon-
ferma la struttura molecolare

dell’economia: appare quindi
opportuno verificare se la di-
versa dimensione ha compor-
tato diverse performance.
La serie dei bilanci evidenzia

un forte peggioramento nel
2009: perdita di margini
(-57%),conaggravamentodel-
la esposizione finanziaria
(+25%); segue un parziale re-
cupero nel 2010 con ricavi su-
periori al 2008 (+5,4%) ma
con profitti inferiori ed appe-
santimento debitorio (+16%).
Le prime 10 imprese su 663

per utile netto hanno avuto la
migliorecrescitadeiricavi,pa-
gataperòconunafortecontra-
zione dei redditi. Le imprese
più redditive sono cresciute
molto (da 8.282 a 9.325 milio-
ninei tre anni) rinunciando ai
loro utili (da 422 a 300 milio-
ni): alla crescita media annua
(Cagr) del 5,76% dei ricavi si è
contrapposta una diminuzio-
ne annua del 19% nei profitti.
Guardando alla dimensione,

le imprese tra 100 e 500 milio-
ni hanno prodotto nel trien-
nio la migliore crescita dei ri-
cavi, con vendite da 9.031 a
9.296 a 10.700 milioni (Cagr
9%) seppur con una flessione
nei profitti: 161, zero e 124 mi-
lionidi euro.Le imprese strut-
turate quindi sono quelle che

hannoreagito meglio.
In termini patrimoniali, le

imprese più piccole (10-25 mi-
lioni) evidenziano nel trien-
nio una contrazione del debi-
tobancario,segnodelraziona-
mento del credito. Dato con-
fermato dalla dimezzamento
degli oneri finanziari, da 104 a
56 milioni di euro. Le piccole
imprese faticano a pagare e si
finanziano sui fornitori, ren-
dendoancorapiùdifficile late-
nuta delle relazioni commer-
cialiconicompetitorspiùvici-
ni, europei in primis, ove i ter-
mini di pagamento sono ben
più puntuali.
L’analisimostra lascarsared-

ditivitàdegli investimentinel-
le piccole imprese (fonte: re-
portprof.ssa Campedelli,Uni-
Vr, per Cciaa): un euro di capi-
tale investito origina 2,74 euro
diproduzionenelleimpreseol-
tre i 50 milioni, 2,07 in quelle
tra 10 e 50 milioni e addirittu-
ra solo 0,74 in quelle inferiori
a 10 milioni.
Tutto depone insomma a fa-

vore della crescita e struttura-
zionedelle imprese;per lepic-
cole imprese invece gestione
oculatadellamarginalità(effi-
cienza) e alta vigilanza sugli
equilibri finanziari appaiono
prioritàda tenere in agenda.f

L’energia su cui si riflette il destino della terra
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- installazioni fotovoltaiche industriali

- parcheggi e pensiline fotovoltaiche

- fotovoltaico con smaltimento amianto

- fotovoltaico senza fori su tetti piani

- fotovoltaico in film sottile su guaina

- film sottile su coperture metalliche

- studio di integrazioni fotovoltaiche
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Dare o Avere?

Prevenire sorprese derivanti dagli effetti contabili di una transazione,
strutturare efficacemente un'operazione straordinaria, interpretare i
principi contabili, i loro cambiamenti e le ultime novità introdotte,
comprendere gli aspetti contabili di un contratto...

PwC Accounting Advisory Services ti può aiutare.

Quando i
vostri numeri
contano

PricewaterhouseCoopersSpA
Ufficio di Verona
37135 Via Francia/21C
Tel. 045 8263001
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